
Aiuti offerti in seguito a omicidi, rapine, lesioni aggravate – 2017

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

19 set. 17 RN Lesioni aggravate Un ragazzo in vacanza in Italia insieme alla fidanzata
è stato aggredito da un gruppo di giovani e costretto
ad assistere allo stupro della ragazza.

10.000 Spese di
psicoterapia, di
viaggio e traduzione
per la partecipazione
al processo.

19 set. 17 RN Lesioni aggravate Un giovane richiedente asilo di nazionalità nigeriana
è stato oggetto di una pesantissima aggressione
razzista da parte di un cittadino italiano che lo ha
colpito, accoltellato e cercato di investire in
automobile. Ha riportato diverse fratture oltre a
lesioni cerebrali e polmonari che hanno richiesto
diversi interventi chirurgici e ripercussioni
psicologiche.

7.500 Sostegno
all’inserimento
sociale

19 set. 17 FE Omicidio e tentato
omicidio

In una lite annosa tra vicini di casa un uomo è stato
ucciso con un colpo di arma da fuoco e la moglie
gravemente ferita e ricoverata in coma per oltre un
mese. Dopo il lutto la signora è in condizioni
economiche precarie.

7.500 Spese sanitarie e di
assistenza, sostegno
alla quotidianità

19 set. 17 RE Usura Un imprenditore in difficoltà è stato vittima di usura
per diversi anni. La sua coraggiosa collaborazione
con l’A.G. ha reso possibili numerosi arresti.

5.000 Contributo al suo
percorso di ripresa
lavorativa

Atto del
Direttore 32

29.6.17
rat. 19 set 17

RE Lesioni aggravate Un anziano quasi novantenne ma ancora del tutto
autonomo è stato brutalmente aggredito da un ladro
che si era introdotto nella sua abitazione. Ha ora
bisogno di cure sanitarie e assistenza.

4.000 Spese sanitarie e di
assistenza



Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

15 dic. ’17 FE omicidio Marcello Cenci, 32 anni, ferrarese, viene ucciso in
Spagna dove si era trasferito per sfuggire a chi da
tempo lo aggrediva e lo sottoponeva a stalking. I
genitori devono affrontare difficoltà economiche e
psicologiche.

8.000 Spese per il
trasferimento del
figlio dalla Spagna

15 dic. ’17 PR omicidio Nel luglio 2017 Solomon Nyantakyi, 21 anni,
ghanese, ha ucciso a coltellate la sorella di 11 anni e
la madre di 45, all’interno della casa familiare. Il
fratello maggiore, e il padre rientrato dall’Inghilterra
dopo il fatto e per questo ora disoccupato, sono in
difficoltà.

10.000 Spese funerarie e
sostegno


