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Aiuti offerti 

17 apr. ’19  BO Rapina e lesioni 
aggravate 

Un uomo è stato aggredito e rapinato da un gruppo di 
giovani sconosciuti mentre passeggia per Bologna. 
Ha riportato lesioni e fratture alla mano e al torace, 
sintomi post-traumatici che lo hanno impedito nel 
lavoro, e deve sostenere un importante intervento 
dentistico.  

5.000 Sostegno psicologico 
e spese sanitarie  

10 lug. ’19 MO Rapina Nell’aprile 2019, all’uscita di un locale, due giovani 
sono stati aggrediti a scopo di rapina e feriti 
gravemente. Le violenze sono state limitate grazie al 
fatto che la giovane, ex campionessa di arti marziali, 
è riuscita a difendere se stessa e il fidanzato e a 
fermare uno degli aggressori.   

7.000 Spese mediche e 
segno di solidarietà 
per il grave reato 
subito   

Atto del dir. 
16.05.19 
ratifica 
Garanti 

10.07.19 

MO Omicidio  Giuseppe Balboni è stato ucciso con un colpo di 
pistola nel settembre 2018 e ritrovato in un pozzo a 
otto giorni dalla scomparsa. Risulta accertato che a 
sparargli, sulla soglia del cortile di casa, sia stato un 
ragazzo del paese.   

5.000 Segno di solidarietà 
e supporto per le 
spese impreviste 
legate al reato 

29 ott. 2019 PC Omicidio Leonardo Politi è stato ucciso dalla compagna. Era 
separato e aveva tre figli che vivono con la madre.  

3.000 Segno di solidarietà 
ai familiari  

29 ott. 2019 MO Rapina Una donna anziana e invalida è stata rapinata in 
strada e ha riportato lesioni all’omero e al bacino. La 
sua invalidità si è aggravata. Dopo i fatti ha bisogno 
di un’assistenza personale.  
 

5.000 Sostegno ai percorsi 
sanitari e di 
assistenza  

29 ott. 2019 PC Lesioni aggravate  Un uomo in una banale lite è stato ferito gravemente 
con arma da fuoco. Non ha più potuto lavorare e ha 
subito uno sfratto esecutivo. Vive solo, non ha 
appoggi familiari. Sta cercando di reinserirsi nel 
mondo del lavoro.  
 

4.000 Sostegno nella 
ricerca di una nuova 
abitazione  
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16 dic. 2019 MO Omicidio Raffaele Cavaliere è stato ucciso nel giugno 2018 
lasciando i familiari in difficoltà anche economiche, 
dato che lui era titolare di un’azienda edile. I due figli 
sono maggiorenni e autonomi.  

5.000 Sostegno alla 
famiglia per le spese 
impreviste 
successive al reato  

16 dic. 2019 MO Omicidio  Due donne sono morte a Mirandola nell’incendio 
doloso del 21 maggio 2019. Il marito della prima, 
vittima anch’egli del reato, non è più autonomo e ha 
bisogno di assistenza. La seconda donna, immigrata, 
ha figli ormai adulti e autonomi che vivono nel paese 
d’origine.  

10.000 Sostegno al nucleo 
della prima vittima 
indicata e 
partecipazione alle 
spese di assistenza  

16 dic. 2019 MO Incendio doloso La signora ha due figli minorenni. Dopo l’incendio si 
sono trasferiti in un altro alloggio ERP dovendo 
affrontare le spese legate al cambio di abitazione.  

3.000 Segno di solidarietà 
e partecipazione alle 
spese per la casa  

16 dic. 2019 MO Incendio doloso Il nucleo è composto da 4 adulti e 5 bambini. Hanno 
avuto la disponibilità di un nuovo alloggio ERP ma si 
sono trovati in difficoltà nell’acquisto di mobili e 
elettrodomestici. 

6.000 Segno di solidarietà 
e partecipazione alle 
spese per la casa  

16 dic. 2019 MO Incendio doloso Il nucleo familiare, di 3 adulti di cui uno anziano, è 
segnato da problemi di disabilità e disoccupazione. 
Tutti erano presenti all’incendio e la persona disabile 
ne è stata particolarmente scossa.  
Dopo l’assegnazione del nuovo alloggio ERP non si 
sono trasferiti perché in difficoltà economicamente.  

7.500 Segno di solidarietà, 
percorsi di aiuto 
mirati e 
partecipazione alle 
spese per la casa 

16 dic. 2019 MO Incendio doloso La donna ha due figlie maggiorenni che lavorano e 
non abitano con lei. Il suo appartamento è stato il 
meno danneggiato dall’incendio. Si è trasferita in una 
nuova abitazione ERP.  

3.000 Segno di solidarietà 
e partecipazione alle 
spese per la casa  
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16 dic. 2019 MO Incendio doloso L’uomo vive solo, è in carico ai servizi del territorio 
per una invalidità al 100% e non ha appoggi 
familiari. Il suo appartamento è stato il più 
danneggiato. Attualmente è in una collocazione 
temporanea e assistita, non è certo possa tornare in 
grado di vivere in modo autonomo.  

7.500 Sostegno al progetto 
di aiuto che verrà 
predisposto dai 
servizi.  

16 dic. 2019 MO Incendio doloso La signora è molto anziana e dopo l’incendio ha 
evidenziato una forte riduzione della sua autonomia. 
È stata collocata in una comunità alloggio per un 
supporto temporaneo che probabilmente diventerà 
definitivo.  

7.500 Sostegno al progetto 
di aiuto che verrà 
predisposto dai 
servizi.  

16 dic. 2019 MO Incendio doloso L’anziano, solo e senza figli, non era in casa al 
momento dell’incendio perché ricoverato ed è poi 
deceduto. Il Comune ha sostenuto le spese per 
l’appartamento.  

0 Non ci sono 
necessità della 
vittima su cui 
intervenire 

16 dic. 2019 MO Incendio doloso Il nucleo è composto da due adulti e quattro figli 
minorenni. Aveva perduto il diritto a restare in un 
alloggio ERP in quanto si era trasferito all’estero nel 
periodo del terremoto del 2012. Ha bisogno di aiuto 
nella ricerca di un nuovo alloggio.  

6.000 Segno di solidarietà 
e partecipazione alle 
spese per la casa 

 


