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L'INIZIATIVA Seconda edizione e più partner

Il Premio Trebeschi
allarga la "squadra"
e raddoppia i valori
Gli studenti devono rappresentare
l'innovazione e la sostenibilità
Ritorna, per la seconda
••
edizione, il "Premio Cesare

Trebeschi, l'arte del bene co
mune": è rivolto alle scuole
superiori della provincia. Un
progetto condiviso da Acque
bresciane, Associazione Arti
sti Bresciani, fondazioni Aib,
Asm, Brescia Musei, Coge
me, Sipec e Laba, con il patro
cinio della Provincia, dei Co
muni di Brescia e Cellatica e
dell'Ufficio scolastico. Da
quest'anno, come annuncia
to da Gianluca Del Barba,
presidente Acque Bresciane,
si aggiungono Confindustria
Giovani e Acli bresciane. Il
bando è stato istituito per
non perdere la preziosa eredi
tà di Trebeschi, sindaco di
Brescia dal 1975 al 1985.

Agli studenti, singoli o come
classe, viene chiesto di rap
presentare i valori che incar
nava sul tema "Sostenibilità
è innovazione" con fotogra
fie o video. L'iniziativa invita
a riflettere su un tema che,
all'epoca di Trebeschi, non
esisteva ancora nei termini
in cui viene oggi trattato, ma
che traspariva dalle sue azio
ni, soprattutto per i suoi inter
venti sull'energia pulita e su

quella che oggi chiamiamo
sostenibilità sociale: sua, ad
esempio, la scelta di affidare
il verde pubblico alle coopera
tive che impiegano persone
disagiate.
L'obiettivo è di migliorare il
coinvolgimento rispetto alla
prima edizione, caratterizza
ta da 27 proposte. Le classi
che volessero documentarsi
possono richiedere, entro il
15 febbraio a info@premio
trebeschi.it, interventi di ap
profondimento e contatti
con imprese che hanno best
practice da raccontare o, in
ambito sociale, chiedere sup
porto alle Acli.
Nei prossimi giorni sul sito
ufficiale www.premiotrebe
schi.it saranno disponibili an
che delle brevi pillole video
per aiutare i concorrenti a en
trare meglio nella tematica.
Il bando scadrà il 2 maggio e
le premiazioni saranno pro
grammate successivamente
nel salone Vanvitelliano di
Palazzo Loggia. Tra i premi
per i partecipanti figurano
singoli ebike, smartphone e
buoni in denaro. Per le classi
riconoscimenti da 1.500 a
2.500
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