Associazione Vittime del Salvemini – 6 dicembre 1990
Mi è arrivata una bolletta di 300 euro, il tabulato mi segna
una connessione ad internet mai attivata e servizi mai richiesti.
Come posso non pagare questi soldi?

Centro per le Vittime
Casa della Solidarietà

Via del Fanciullo n. 6 - 40033 Casalecchio di Reno
Tel. e Fax 051/6132162
centrovittime@casalecchionet.it

www.casalecchionet.it/centrovittime

Stai affrontando una situazione di disagio e di difﬁcoltà
perché vittima di reato, calamità, violenza, abusi, truffe o altro?
Al “Centro per le Vittime” possiamo affrontare insieme
questi problemi e aiutarti a superarli!
IL CENTRO E’ APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 16 ALLE ORE 19.
TUTTI I VENERDI’ E’ OPERATIVO
LO SPORTELLO A TUTELA DEI CONSUMATORI.
REATI SUI CONSUMI
Se non vuoi affrontare da solo questi e altri problemi:
il Centro accoglie ed aiuta le vittime di qualsiasi evento ad affrontare la
situazione di disagio e di difﬁcoltà subita, anche fornendo, gratuitamente, consulenze di carattere legale e psicologico ed orientando le persone
verso i servizi territoriali più idonei alla risoluzione del problema posto.

IL SERVIZIO E’ GRATUITO.
Mi chiamo Giovanna, ho 62 anni e sono pensionata.
Recentemente ho trovato il mio appartamento svaligiato
e sottosopra. Da allora mi sento impaurita e insicura:
vorrei trovare qualcuno che mi possa aiutare

Il Centro opera in collaborazione con i Comuni di Casalecchio di Reno,
Monteveglio, Sasso Marconi, Zola Predosa, con la Regione
Emilia-Romagna, con la Provincia di Bologna, con l’AUSL-Distretto di
Casalecchio di Reno, con l’ASPIC Counseling e Cultura, sede di
Bologna, con il CIRViS (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla
Vittimologia e la Sicurezza) dell’Università di Bologna.
La realizzazione graﬁca è offerta da Carlo Soricelli, Maestro d’arte naìve

FURTO IN APPARTAMENTO

Sono Laura. L’uomo con cui vivo, nell’ultimo periodo,
è diventato violento, aggressivo ed opprimente.
Cosa posso fare?

VIOLENZA DOMESTICA

All’ingresso del supermercato, una signora dall’aspetto gentile mi
ha chiesto se avevo da cambiarle dei soldi. Io l’ho fatto ma, al momento di pagare, la cassiera mi ha detto che i soldi erano falsi.
A chi mi devo rivolgere?

TRUFFA

“Il mio nome è Teresa. Ho scoperto che mio ﬁglio si droga e abusa
di alcool, si comporta in modo agressivo anche con me e mi
estorce denaro. Come posso gestire questa situazione difﬁcile?”

TOSSICODIPENDENZE

Il mio vicino di casa, effettuando dei lavori di giardinaggio nel suo
terreno ha provocato un danno nella mia abitazione, che si è
allagata per ben due volte. Posso chiedergli un
rimborso, anche se lui dice che non è colpa sua?

DANNEGGIAMENTI

