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L'INIZIATIVA. Aperto alle scuole secondarie di secondo grado che avranno tempo fino al 10 marzo per consegnare progetti fotografici e video

«Premio Trebeschi», l'arte del bene comune
La figlia dell'ex sindaco:
«Valorizzare ogni risorsa
per tener viva l'ammirazione
per un mondo più prezioso»

guendo il tema specifico de
«La sostenibilità vista dai gio
vani». Un progetto che inten
de «trasmettere alle nuove ge
nerazioni i valori che hanno

guidato la vita di Cesare Tre
di una delle figure più signifi beschi, politico e amministra
cative della brescianità, dagli tore, verso una responsabili
anni del Dopoguerra ad oggi. tà sociale intesa come educa
Mantenere viva la memoria

L'avvocato Cesare Trebeschi, zione alla comunità, alla so

215mila abitanti, migranti
(soprattutto) dalle campa
gne alla città, «una pianifica
zione urbana seguendo il pa
radigma del buon ammini
stratore». «Una personalità
che ha saputo incarnare con
rigore e umanità il profilo
dell'identità bresciana, quel
la legata all'alto senso del do
vere, dell'impressa e profon

sindaco in Loggia dal 1975 al

stenibilità ambientale e socia

1985 (oltre alle numerose ca le».

da cultura della dedizione al

riche che assunse nella sua vi

UN MODO «per rafforzare una
visione di società aperta, con
divisa e solidale, capace di
dialogare costruttivamente
per realizzare il bene comu

lavoro, quella sensibile e soli

ta) e scomparso lo scorso IO
aprile, continuerà a vivere
nelle intenzioni, negli occhi e
nei lavori dei giovani studen
ti della provincia e nel concor ne». Un'eredità lasciata all'in
so a lui intitolato. Acque Bre tero territorio da Cesare Tre
sciane, Fondazione Cogeme, beschi, inserito martedì scor

Fondazione Asm e Fondazio so tra i nomi illustri del Fame

dale  sottolinea Del Bono .

Trebeschi ha saputo unire le
diversità di un popolo». Un
premio che debutta nell'an
no della scomparsa dell'am
ministratore perseguendo lo
scopo di «trovare nelle diver
se stagioni dell'esistenza la ri

ne Aib, con i partner tecnici dio, come ricordato da Emi cerca del bene comune e l'ur
di Fondazione Brescia Mu lio Del Bono, «un nome che genza di non perderla» conse
sei, Laba, Associazione arti non deve essere relegato al gnandola ai giovani delle
sti bresciani e Fondazione Si passato ma deve rappresenta scuole. «Comprendere e dare
pec hanno lanciato ufficial re un faro sul futuro». Un voce alla bellezza della soste
mente la prima edizione del ponte tra generazioni, testi nibilità ambientale, economi
Premio «Cesare Trebeschi, mone del passato ma dalla ca e sociale. Cercare di valo
rizzare ogni risorsa per tener
l'arte del bene comune».
prospettiva di pensiero illu
E aperto a tutti i ragazzi del minante e lungimirante. viva l'ammirazione verso un
mondo più prezioso in cui
le scuole secondarie di secon
«Un innovatore, capace di
do grado del Bresciano, che traghettare la ricostruzione nulla deve essere sprecato 
avranno tempo fino al 10 della città nella prima fase di sottolinea Ludovica Trebe
marzo per consegnare proget ricostruzione dal Dopoguer schi, figlia dell'ex sindaco .
ti fotografici e video, «purché ra», sottolinea il primo citta Mio padre ha sempre voluto
inediti e originali», realizzati dino. Fu in quel periodo che dimostrare quanto fosse im
come singoli o classe (info su Brescia passò da lOOmila a portante preservare il bene
pubblico». • MA.GIA.
www.premiotrebeschi.it) se

L'ex sindaco e avvocato Cesare Trebeschi scomparso ad aprile

ACQUE BRESCIANE
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