
 

TESTIMONIANZE. LO SCORSO 12 AGOSTO ICHAM, HAMZA E ABDELILAH MUOIONO ANNEGATI NELL’ADIGE 

LA TRAGEDIA AVVICINA I CAVARZERANI ALLA 

COMUNITA’ MAROCCHINA 

Cristiani e musulmani hanno pregato 

insieme per i tre giovani di 15,16 e 18 anni. 

Raccolti finora 7mila euro per aiutare le 

famiglie colpite dal lutto 

27-09-2013 | Il dolore talvolta unisce più di 

tante parole e così capita, com’è accaduto a 

Cavarzere, che da una tragedia cruda come 

quella che si è consumata lo scorso 12 

agosto, la morte di 3 giovani ragazzi 

marocchini Icham Addur, Hamza Badrane 

e Abdelilah Bahari annegati nell’Adige, si metta in moto una storia di integrazione non di singoli 

individui ma di intere comunità.Era un caldo pomeriggio estivo, i tre ragazzi di 18, 15 e 16 anni si 

trovavano in riva all’Adige, in località Marice, per trascorrere qualche ora di svago e di gioco in 

compagnia. In pochi istanti la tragedia che ha trascinato l’uno dietro l’altro i tre verso la morte, 

annegati. Un dramma che ha scosso tutta Cavarzere e che ha subito mobilitato Comune, Patronato 

San Pio X, La Parrocchia di San Mauro, l’Istituto comprensivo di Cavarzere, l’Ipsia Marconi e la 

locale Protezione civile in un’attività di sensibilizzazione alla popolazione con lo scopo di offrire 

aiuto alle famiglie dei tre ragazzi colpite dal lutto. Appelli che non sono caduti nel vuoto ma che al 

contrario sono stati accolti con partecipazione dalla cittadinanza. “I cittadini di Cavarzere e non solo 

- racconta il consigliere comunale Cinzia Frezzato - in modo spontaneo o uniti in associazione si 

sono fatti vicini a queste sfortunate famiglie”. Una vicinanza espressa non solo economicamente, 

per poter consentire alle famiglie di celebrare i funerali dei congiunti nelle terre d’origine, ma anche 

morale e nella preghiera. “Questo dramma - prosegue - ha reso possibile l’incontro tra le due 

comunità, cristiana e musulmana, che si è concretizzato in una serata, in Patronato san Pio X, 

all’insegna della preghiera nei modi propri di ciascuno e della condivisione del dolore con le 

famiglie”.Questi cittadini, ha avuto modo di osservare l’Imam Rachid, “non si sono sentiti 

immigrati” in un momento molto difficile della loro vita. “Sicuramente questo evento - prosegue 

Frezzato - è stato per tutti noi un momento di generale dolore, la speranza è che questa tragica 

scomparsa possa essere un’occasione di integrazione attraverso la conoscenza reciproca proprio 

come ha auspicato l’Imam Rachid con il quale siamo concordi sulla necessità di continuare 

nell’esperienza positiva intrapresa”. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13071  


