
Aiuti offerti in seguito a omicidi, rapine, lesioni aggravate – 20211  
      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento 

Aiuti offerti 

02.03.21 FC Omicidio Un uomo è stato ucciso dal vicino di casa al culmine 
di una serie di liti per futili motivi. Lascia la 
compagna, una figlia minorenne e una ragazza nata 
dalla prima unione della compagna, con loro 
convivente. Era l’unico a lavorare in famiglia.   

12.500 Sostegno alle 
necessità familiari.  

04.08.21 
 
 

MO Tentato omicidio  Una donna di 36 anni è stata colpita con oltre 20 
coltellate dal fratello con problemi psichici. Ha subito 
diversi interventi chirurgici e deve affrontare terapie 
specialistiche e riabilitative particolarmente costose.  

10.000 Sostegno alle cure 
mediche 

4.08.21 RE Rapina Una donna titolare di un bar è stata rapinata da un 
tossicodipendente e colpita con una siringa infetta. 
Ne sono conseguiti gravi problemi sanitari.  

10.000 Sostegno alle cure 
mediche  

21.10.21 RN Tentato omicidio  Un bambino di 6 anni è stato accoltellato al collo 
mentre passeggiava con i genitori e i fratelli e ha 
subito un delicato intervento chirurgico.  
 

10.000 Percorso psicologico 
e opportunità 
educative per il 
bimbo e i fratelli  

21.10.21 RN Lesioni Una donna è stata aggredita sul posto di lavoro e ha 
riportato gravi lesioni. 
 

5.000 Cure mediche e 
psicologiche  

21.10.21 RN Lesioni Una donna è stata aggredita sul posto di lavoro e ha 
riportato gravi lesioni. 
 

3.000 Cure mediche e 
psicologiche 

21.10.21 RN Lesioni  Una donna è stata spinta e lievemente ferita da un 
uomo armato e in fuga dopo altre aggressioni.  

1.000 Supporto in segno di 
solidarietà e 
vicinanza  

21.10.21 RN Minacce  Una donna ha subito minacce di morte da un uomo 
armato e in fuga dopo altre aggressioni.  

1.000 Supporto in segno di 
solidarietà e 
vicinanza 
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21.10.21 BO Tentato omicidio  Monica Marchioni ha subito un tentativo di 
avvelenamento da parte del figlio. Nell’evento ha 
perso la vita il marito di lei.   

10.000 Cure mediche e 
psicologiche  

21.10.21 BO Omicidio Loreno Grimandi è morto per avvelenamento 
avvenuto nel contesto familiare. Lascia una madre 
anziana che contava su di lui e che ora ha bisogno di 
cure.  

5.000 Cure mediche e 
psicologiche 

      
 
 

 
 

 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 


