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Cesare Trebeschi

Un premio «civico»
per ricordarlo

rivolto agli studenti di tutte le
scuole secondarie di secondo

grado di Brescia e provincia: i
ragazzi, da soli o in gruppo, so
no invitati a realizzare foto o vi
deo sul tema della sostenibilità

nelle sue più varie declinazio
ni.

«Cesare Trebeschi rappre
senta un paradigma del buon
amministratore  ha commen
tato il sindaco Emilio Del Bono

presentando l'iniziativa . Non
era certo un buonista, era un
uomo che conosceva la bontà

e la moralità dentro le parole di
verità». «Era l'espressione di

una generazione di persone
che non legavano le proprie
sorti alla politica  ha aggiunto
il presidente di Fondazione
Asm, Felice Scalvini .Un esem

pio da dare ai giovani affinché
capiscano che la politica non è
camera, è servizio».

Primo cittadino. Cesare Trebeschi fu sindaco di Brescia dal 1975 all'85

Per queste ragioni le realtà
sopraccitate, come ha spiega
to il presidente di Acque Bre
sciane, Gianluca Delbarba, in

Il concorso

Rivolto agli studenti,
vuole promuovere
i valori e il rispetto
del «bene comune»

ciascuno ne possa godere». È

tendono promuovere un'ini

racchiuso nelle parole della fi

ziativa «che non consegni Tre

glia Ludovica il senso del pre

beschi semplicemente alla sto

mio «L'arte del bene comune»,

ria, ma lo porti dentro il presen

intitolato alla memoria di Cesa
re Trebeschi.

te e dentro il futuro, quindi nel
le scuole».

A qualche mese dalla sua

Perle due categorie previste,

scomparsa, otto realtà del terri
torio  Acque Bresciane, le fon

singoli e gruppi, verranno scel
te le tre opere migliori: in pre

dazioni Cogeme, Asm, Brescia

mio ebike, buoni acquisto per

¦ «Il papà quando eravamo

Musei e Sipec, l'accademia di

piccoli tornava spesso tardi e
ci spiegava che era sempre l'ul

belle arti Laba e l'Associazione
artisti bresciani  hanno voluto

prodotti tecnologici ed espe
rienze formative per le scuole.

timo a uscire dalla Loggia, per

portare l'esperienza dell'ex pri

gnati entro il 10 marzo 2021.

ché voleva controllare che tut

mo cittadino come modello di

te le luci fossero spente. I beni
pubblici, ci diceva, sono di tut
ti e vanno preservati affinché

impegno civile e sociale per le
nuove generazioni. Ecco allora
la prima edizione di un premio

Tutte le informazion i per parte
cipare sono disponibili sul sito
www.premiotrebeschi.it. H

ACQUE BRESCIANE

I lavori dovranno essere conse
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