
Raccolti già 7000 euro per le famiglie dei tre annegati. Serata di preghiera, cristiani
e musulmani insieme

Gara di solidarietà per i tre ragazzi marocchini

In seguito alla tragica scomparsa di Ischam Addur, Hamza Badrane e Abdelilah

Bahari, tre ragazzi di origine marocchina tragicamente annegati nelle acque

dell’Adige in un caldo pomeriggio di agosto, l’Amministrazione Comunale, il

Patronato “San Pio X”, la Parrocchia di “San Mauro”, l’Istituto comprensivo di

Cavarzere, l’IPSIA “Marconi” di Cavarzere e la Protezione civile si sono uniti e

attivati nel lanciare un appello di sensibilizzazione a tutta la cittadinanza per

poter offrire un aiuto alle famiglie dei tre ragazzi. Le istituzioni e associazioni

promotrici di questa gara di solidarietà vogliono, a questo punto, ringraziare

profondamente i cittadini di Cavarzere, e non solo, che in modo spontaneo o

uniti in associazione si sono fatti vicini a queste sfortunate famiglie. Vicinanza dimostrata non solo

economicamente, anche se la cifra raccolta è abbastanza importante (circa Euro 7.000), ma anche e forse

di più nel farsi fratelli. Il

dramma della scomparsa di questi tre ragazzi ha reso possibile l’incontro tra le due comunità, cristiana e

musulmana, che si è concretizzato in una serata di preghiera svoltasi nel Patronato “San Pio X” di Via T.

Serafin. Sicuramente questo evento è stato per tutti un momento di grande dolore, la speranza è che da

questa tragica scomparsa possa nascere l’occasione di integrazione attraverso la conoscenza reciproca,

proprio come ha auspicato sia l’Imam Rachid che il parroco di San Mauro don Achille De Benetti e P.

Pietro Bettelli, padre superiore canossiano. Il sindaco di Cavarzere, unitamente alla consigliera comunale

Cinzia Frezzato, così si esprime a nome di tutti: “Un grande grazie quindi a tutti, perché questi nostri nuovi

concittadini - e queste sono parole dell’Imam Rachid - “non si sono sentiti immigrati” in un momento

molto difficile della loro vita. La raccolta fondi si concluderà nella seconda settimana di settembre e alla

fine sarà nostra cura dare conto ai cittadini di quanto raccolto e poi devoluto alle famiglie. Grazie ancora a

tutti”. (immagine di repertorio).                 (Raffaella Pacchiega)
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