
/ Oltre seimila persone so-
nochiamate avotareogginel-
la nostra città. Sono cittadini
di origine senegalese o mol-
dava, residenti nel Brescia-
no. Molti hanno il doppio
passaporto, altri sono anco-
ra legalmente solo cittadini
deiPaesi di origine, pur aven-
do la residenza in Italia.

I senegalesi votano per il
primo turno delle elezioni
presidenziali. Tra Brescia e
provincia le persone origina-
rie del Paese dell’Africa occi-
dentaleiscritte nelle listeelet-
torali sono 3.213 su circa set-
temila residenti, numero dal
quale sono esclusi coloro
che hanno già la cittadinan-
za italiana.

SenegalesiviadellaGarzetta.
Per votare, è sufficiente por-
tare con sè la carta d’identità
elettronica della Repubblica
delSenegal,paese dellaCede-
ao(Comunità economica de-
gli Statidell’Africa occidenta-
le). Chi avesse smarrito il do-
cumento, può comunque
presentarsi alseggio elettora-
lee, se il suo nome sarà inclu-

so nella lista predisposta dal
Consolato del Senegal in Ita-
lia, potrà votare.

I senegalesi votano dalle 8
alle 21 in via Garzetta 51, se-
de della Scuola edile brescia-
na a Mompiano, dove è alle-
stito un seggio con sei cabine
elettorali.

I candidati alle elezioni so-
no cinque. Se nessuno di lo-
ro avrà la maggioranza asso-
luta, il secondo turno si svol-
gerà domenica 24 marzo.

Secondo gli analisti, i can-
didati che possono dare più
filo da torcere al presidente
uscente Macky Sall, che si ri-
presenta, sono Ousmane
Sonko e Idrissa Seck (con lo-
ro, Issa Sall e Madiché
Niang).

Un occhio alla diaspora. Ab-
dou Karim, italiano di origi-
ne senegalese, residente a
Brescia da diciassette anni,
parla di Seck e del suo impe-
gno per i senegalesi della dia-
spora, ma anche di chi vuole
stabilire rapporti di collabo-
razione privilegiati con i Pae-
si europei in cui vivono nu-
merose comunità di senega-
lesi.

«Nei programmi elettorali
ci sono impegni nei confron-
ti di chi ha intenzione di tor-
nare in patria - racconta -. In
realtà, sono molti quelli che
conosco che vorrebbero
rientrare, ma nessuno lo fa,
spesso anche perché non
hanno una casa in cui anda-
re. Ebbene, se il governo age-
volasse questi rientri, che de-
vono essere ovviamente vo-
lontari, credo che sarebbe
positivo».

Moldavi in corso Garibaldi.
Elezioni parlamentari oggi
anche per i moldavi. Gli
aventi diritto al voto a Bre-
scia e provincia sono circa
tremila, poco più della metà
dei residenti. Possono vota-
re dalle 7 alle 21 in corso Gari-
baldi, 29, nella sede del Movi-
mento cristiano lavoratori,
portando con sè il passapor-
to in corso di validità. «Mcl
mette a disposizione la sede
per la terza volta e non sare-
mo loro mai abbastanza gra-
ti» dice Lilia Bicec, scrittrice
di origine moldava residen-
te in città da molti anni.

Voto decisivo. I moldavi so-
no chiamati alle urne per il
rinnovo del Parlamento e
per esprimere il loro parere
tramite referendum consul-
tivo sulla riduzione del nu-
mero dei parlamentari (da
101 a 61) e sulla revoca del
singolo mandato parlamen-
tare. Il voto di oggi è conside-
rato decisivo per l’orienta-
mento geopolitico del Pae-
se, secondo gli analisti: i cit-
tadini decideranno se Chisi-
nau si avvicinerà alla Russia
o all’Unione europea. //

La sottoscrizione
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MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di 

Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 

presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni

sul Giornale di Brescia aggiungere 

ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ

DEGLI IMPORTI DONATI

/ Con 21.500 euro raccolti nel
novembrescorso, lamanifesta-
zione Movember Brescia rag-
giunge la cifra record di oltre
100mila euro donata a Fonda-
zione Ant per sostenere i pro-
getti di prevenzione oncologi-
ca maschile.

Anche per la settima edizio-
ne Movember Brescia è stata
un successo: 2mila magliette
distribuite, 16 locali coinvolti,

otto concerticon musica dal vi-
vo, live-painting, una corsa
con CorrixBrescia e soprattut-
to 94 controlli urologici gratui-
ti offerti a uomini di età com-
presa tra i 18 e i 40 anni per la
diagnosi precoce del tumore al
testicolo.

Tutto ciò è stato
permesso grazie
all’energia di tanti
giovani volontari e
sportivi, che ogni
anno donano il lo-
ro tempo nell’orga-
nizzazione di eventi di raccolta
fondi e nel coinvolgimento di
pubblico, di esercenti e di arti-
sti.

I volontari impegnati sono
veri e propri ambasciatori del
messaggio ispiratore di Mo-

vember, il movimento interna-
zionale sviluppatosi intorno al
2000 nel mondo del rugby, che
si sposa perfettamente con la
mission di Ant: porre attenzio-
ne alla prevenzione dei tumori
maschili (prostata e testicolo),
argomento poco affrontato
perché interpretato erronea-
mente come segno di sconfitta
della mascolinità.

Anche per il 2018 Ghial è sta-
ta partner di Movember Bre-
scia. L’azienda bresciana ha
una consolidata amicizia con
Fondazione Ant: oltre a soste-
nere lamanifestazione, hascel-
tola realtànon profit perrealiz-
zareattività di welfare azienda-
le offrendo ai propri dipenden-
ti i vari progetti di prevenzione
portati avanti da Ant.

In occasione della consegna
delricavato della manifestazio-
ne, è stato espresso un ringra-
ziamento particolare al Comu-
ne di Castel Mella con l’Asso-
ciazione Castelnuovo 2005 e al
Comune di Manerbio per aver
contribuito alla realizzazione
di due concerti di musica jazz,
legati al Movember, nei rispet-
tivi territori.

Nè sono stati dimenticati i
contributi di Barbiere in Ferra-
ri Brescia, Barbiere MadMat’s
Acconciature di Lumezzane,
Bodeguita, Bar dall'Altri, Casa
del Popolo, Cosmopolitan di
Leno, Dolcevite Bar, El Foraji-
do, Fashion di Ospitaletto
Glam Wine Bar a Lumezzane,
La Pulce, Madera, Osteria Cro-
ceBianca,PasticceriaPiave,Pe-

pe Nero a Rovato,
Premium Promo-
tion,Poliambulato-
rio PTC, Red Dog,
St. Patrick Irish
Pub, Try Sport e
Udabaerry.

Si può continua-
re a seguire Movember Brescia
attraverso le pagine social Fa-
cebook e Instagram @Movem-
berBrescia e @Fondazione.
ANT.Lombardia oppure il sito
internet www.ant.it/lombar-
dia. //

I senegalesi di Brescia
che hanno diritto al
voto per le elezioni

presidenziali sono 3213. Per
votare, devono avere la carta
d’identità elettronica e
devono recarsi dalle8 alle 20 in
via Garzetta 51 aMompiano,
sede della Scuola edile
bresciana.
Chi non ha un documento
valido, ma è iscritto alla lista

elettorale prediposta dal
consolato, può comunque
votare.
Elezioni parlamentari anche
per i cittadini moldavi.
Tremila gli aventi diritto tra
città e provincia. Il seggio
elettorale è aperto dalle 7 alle
21 in corso Garibaldi 29, sede
delMovimento cristiano
lavoratori. Per votare, serve il
passaporto valido.

Pomeriggio di festa ieri nel teatro San Giovanni, nell’omonima contrada del centro storico, per la
Giornata internazionale della linguamadre. La ricorrenza è stata istituita dall’UNiesco per
ricordare gli studenti uccisi nel 1952 a Dacca, capitale del Bangladesh, durante una

manifestazione in cui chiedevano il riconoscimento del bengalese come lingua nazionale. Ieri, all’incontro,
erano presenti persone di molte comunità immigrate nel nostro Paese.
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La settima edizione
della manifestazione
ha raccolto 21mila euro
e raggiunto il record

L’obiettivo

è sostenere

la prevenzione

oncologica

maschile

Seimila al voto:
oggi elezioni
per moldavi
e senegalesi

Archivio. Immigrati senegalesi al voto in una precedente elezione

Le diaspore

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

Per i primi, il seggio
è in corso Garibaldi
Per i cittadini africani
è in via della Garzetta

Comunità bresciane alle urne
per parlamentari e presidenziali

Superano i630milaeuro
ledonazionisinoraeffet-
tuate per sostenere il

progetto «Un letto in più» per
Nikolajewka.Unflussodigenero-
sità che non si arresta e che sta
rendendounsuccessolasottoscri-
zione lanciata dal nostro giorna-
le,daAibedallaFondazionedella
ComunitàBresciana.Sipuòdona-
re finoa fineaprile con lemodali-
tà pubblicate a fianco.

Il richiamodella linguamadre

Movember
e Fondazione Ant
oltre 100mila euro

Insieme. La consegna del ricavato della manifestazione
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