
Aiuti offerti in seguito a omicidi, rapine, lesioni aggravate – 2018    

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

Atto dir. 

7.03.18, 

ratifica 

13.04.18 

FE Tentato omicidio  Un agente della Polizia Provinciale è stato colpito 

con 5 colpi d’arma da fuoco da un latitante in fuga e 

ha riportato gravi lesioni e fratture che hanno 

richiesto diversi interventi chirurgici, oltre allo stato 

di shock conseguente alla violenza. È costretto ad 

affrontare spese mediche e a modificare tutta la sua 

quotidianità. 

10.000 Contributo spese 

sanitarie e acquisto 

della vettura 

modificata.  

Atto dir. 

7.03.18, 

ratifica 

13.04.18 

RE Omicidio Un uomo è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco 

sulla soglia di casa, alla presenza della moglie e dei 

due bambini. La moglie non lavora ed è costretta a 

lasciare l’appartamento.  

12.500 Spese per la casa e 

per la quotidianità  

Atto dir. 

21.03.18, 

ratifica 

13.04.18 

BO Omicidio Un uomo è stato ucciso nel suo bar da un latitante in 

fuga. Lascia la moglie che dovrà condurre da sola 

l’azienda di famiglia e un padre molto anziano, 

assistito dalla moglie della vittima.  

10.000 Spese per adattare la 

casa alle necessità 

dell’anziano e per la 

quotidianità  

13.04.18 MO Rapina  È stata aggredita a scopo di rapina da uno 

sconosciuto e ha riportato fratture ad entrambi i polsi 

necessitando di interventi chirurgici e di assistenza. 

Ha bisogno di supporto psicologico.  

1.000 Sostegno psicologico 

e riabilitazione.  

Atto dir. 

14.06.18, 

ratifica 

04.07.18 

FE Omicidio  Una guardia ecologica volontaria è stata uccisa 

nell’aprile 2017 in provincia di Ferrara da un latitante 

in fuga. La famiglia ha dovuto vendere l’azienda. Sta 

affrontando spese di vario genere e ha bisogno di 

sostegno psicologico.  

10.000 Spese  

04.07.18 MO Omicidio  Nel novembre 2017, a vent’anni, un giovane è stato 

ucciso da cinque minorenni e il suo cadavere 

occultato. La madre con il compagno sono stati 

costretti a lasciare l’appartamento, sotto sequestro per 

tre mesi, e in ogni caso non intendono rientrarvi.  

7.500 Spese di affitto e 

funerarie  



 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

09.10.18 MO Duplice omicidio  Due fratelli, Ugo e Brenno Bertarini, sono stati uccisi 

nella loro azienda agricola di cui erano proprietari 

insieme alla figlia del signor Ugo e al marito di lei, in 

via di separazione. La famiglia affronta problemi sia 

economici che psicologici. Particolarmente colpiti i 

figli della signora, che riconoscevano nel nonno e 

nello zio figure fondamentali per la loro crescita.  

10.000 2/3 per sostegno 

psicologico ai 

minori, 1/3 a parziale 

rimborso delle spese 

funerarie 

 


