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" L'arte del bene comune": un premio in memoria
dell'avvocato Cesare Trebeschi, scomparso ad aprile
ROVATO (vsf) Un premio per ricor

dare l'avvocato Cesare Trebeschi,
scomparso ad aprile all'età di 94
anni. La società Acque Bresciane,
insieme ad altre sette realtà (As
sociazione artisti bresciani, Fonda
zione AIB, Fondazione ASM, Fon
dazione Brescia Musei, Fondazione
Cogeme, Fondazione Sipec e Laba),
con il patrocinio della Provincia di
Brescia, dei Comuni di Brescia e
Cellatica, paese natale di Trebeschi,
e in collaborazione con l'Uf f i c i o
scolastico provinciale, promuove
l'iniziativa "L'arte del bene comu
ne", intitolata alla memoria di un
uomo che ha lasciato il segno in

stato assessore provinciale all'Agr i
coltura dal 1961 al 1964, poi con
sigliere provinciale dal 1964 al 1970
e infine sindaco della città dal 1975
al 1985; smessi i panni di primo
cittadino, è divenuto socio dell'Ate 

neo di Brescia dal 1979 e ne ha
assunto la presidenza dal 1995 al
2001; è stato autore di libri giuridici
e memorialistici.
Destinatari del premio sono le
studentesse e gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado
della provincia di Brescia, chiamati
a"i n c o nt ra re" Trebeschi attraverso

i suoi scritti e le testimonianze di chi
l'ha conosciuto, e a comunicare con
terra bresciana.
fotografie o video la loro idea so
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anche culturale.

In sostanza agli studenti, che pos
sono partecipare singolarmente o
come classe, viene chiesto di rap
presentare i valori della sostenibi
lità con fotografie o video. La giuria
sceglierà i tre migliori lavori per la
sezione opere individuali e altret
tanti per la sezione opere collettive.
In premio ebike e buoni acquisto
per prodotti hitech per i singoli,
mentre per le scuole sono previste
anche esperienze formative. Il ter
mine per la consegna dei lavori è
fissato per il 10 marzo 2021. Le
richieste per ricevere la formazione
a distanza offerta dai promotori del
concorso devono pervenire entro il
31 dicembre. Ulteriori informazioni
sul sito www.premiotrebeschi.it .
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