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24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

Un uomo ha denunciato il compagno per anni di 
maltrattamenti, violenze sessuali, furti, danneggiamenti in 
casa. 

4.000 risarcimento danni 
nell'abitazione, 
psicoterapia

24-apr-15 FE TENTATO OMICIDIO L'uomo aveva accolto nella propria casa la sorella della 
moglie con i bambini per sottrarli alla violenza del 
marito/padre. Per questo il maltrattante ha tentato di ucciderlo 
con martellate al capo e coltellate all'addome. 

5.000 Risarcimento del 
mancato reddito nel 
periodo di cura e 
sostegno psicologico.

24-apr-15 MO RAPINA Tre persone con il volto coperto e impugnando pistole si sono 
introdotte in casa, hanno immobilizzato la coppia e sottratto 
bene di ingente valore (vasi e gioielli antichi). 

0 La richiesta è stata 
rigettata per mancanza 
dei requisiti previsti 
dallo Statuto della 
Fondazione. 

24-apr-15 RN OMICIDIO Zyberi Nimet è stato assassinato nel marzo 2014 sotto gli 
occhi della moglie, incinta, e dei due figli minorenni.

12.000 Sostegno alla 
quotidianità per madre e 
bambini. 

8-ago-15 MO LESIONI AGGRAVATE L'uomo, già invalido, ha subito una gravissima aggressione da 
parte dei vicini di casa che gli hanno provocato diverse 
fratture e danni permanenti. Da allora non può più lavorare.

4.000 Rimborso spese sanitarie 
e sostegno economico.

8-ago-15 BO LESIONI AGGRAVATE,
RAPINA

L'uomo è stato colpito da ignoti a scopo di rapina e ha subito 
l'asportazione della milza e una lunga ospedalizzazione. Gli 
aggressori non sono stati identificati.

2.000 Rimborso spese 
sanitarie.

11-dic-15 MO OMICIDIO A seguito dell'omicido del marito, la moglie e la figlia versano 
in stato di grande difficoltà. La bambina ha anche problemi di 
salute. La madre ha quindi deciso di prendere un periodo di 
aspettativa dal suo lavoro a tempo pieno per poterla seguire 
meglio.

8.000 Sostegno alla madre e 

alla figlia per far fronte 

alle gravi conseguenze 

del reato subito
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11-dic-15 PR LESIONI AGGRAVATE,
RAPINA

L'anziano signore è stato accoltellato a scopo di rapina. Ha 
subito un intervento e dovrà sottoporsi a vari cicli di 
fisioterapia. La famiglia vive uno stato di continua angoscia a 
causa dello choc subito.

4.000 Sostegno alla vittima e ai 
suoi famigliari per 
superare le conseguenze 
del grave reato subito.

11-dic-15 BO LESIONI AGGRAVATE, 
RAPINA

L'anziana signora è stata buttata a terra e derubata da un 
gruppo di ragazzi. Viene inserita in una casa di cura 
riabilitativa per i danni fisici. È ancora molto provata dal 
punto di vista psciologico.

8.000 Copertura spese sanitarie 
e assistenziali

15-feb-14 RE OMICIDIO Un uomo di 38 anni, coniugato e padre di una bambina di 8 
anni, è stato ucciso mentre aiutava il vicino di casa a 
traslocare. Chi gli ha sparato è stato l’ex convivente del 
vicino. La famiglia perde l’unica fonte di reddito e non ha una 
rete familiare di supporto.

15.000 Aiutare la vedova a 
pagare il mutuo della 
casa per un anno e a far 
fronte alle prime 
necessità per sé e per la 
bambina, in attesa di 
essere autonoma 
economicamente.

23-apr-14 MO FURTI AGGRAVATI
CONTINUATI

Una famiglia che gestisce una pompa di benzina ha subito 
furti aggravati e continuati che hanno messo a dura prova 
l’attività lavorativa, comportando anche la perdita delle 
attrezzature. 

6.000 Contribuire ad acquistare 
le attrezzature per 
riprendere il lavoro e a 
sostenere l’affitto del 
locale.

24-giu-14 MO LESIONI AGGRAVATE Un signore, mentre si recava al Centro Anziani, ha avuto un 
diverbio con un altro automobilista che lo ha aggredito 
ingiustificatamente causandogli lesioni gravi e minando la sua 
autonomia.

2.500 Contribuire alle spese di 
assistenza.

27-giu-14 BO LESIONI AGGRAVATE Un uomo è stato aggredito alla mensa per i poveri che 
frequentava, mentre cercava di difendere due volontari 
dall’aggressione di sconosciuti durante la distribuzione del 
pasto.

2.000 Sostenere in parte le 
spese sanitarie

1-dic-14 MO RAPINA Una coppia di commercianti ha subito una rapina che ha 
comportato la perdita dell’incasso e la necessità di rimediare 
ai danneggiamenti subiti.

1.000 Risarcire il mancato 
incasso e parte dei danni.
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