Dagli ideali risorgimentali al governo
di un paese. Pietro Trebeschi il
sindaco della “modernità”
La storia di Castegnato si arricchisce di un nuovo
libro, sulla figura di Pietro Trebeschi (27
gennaio 1826-30 maggio 1900) che del nostro
paese è stato sindaco dal 1867 al dicembre 1889.
E’ il quarto volume che in pochi anni abbiamo
realizzato per dar voce al nostro passato per
troppo tempo non conosciuto e valorizzato.
Il primo, nel 2008, è stato sulla Storia di Castegnato dalle origini
all’Ottocento, il secondo, nel 2009, sulla Storia di Castegnato nel Novecento;
quindi, nel 2010, la storia delle sorelle Ambrosetti, scienziate di Castegnato.
Il volume di Giampietro Belotti, che conclude le celebrazioni dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, ricostruisce la storia del sindaco Pietro Trebeschi, una delle
figure di maggior rilievo di Castegnato, protagonista del risorgimento non solo
bresciano, e alla cui attività si deve l’ingresso del nostro paese nella
“modernità”. Le vicende biografiche del libro, sono inquadrate nel più ampio
contesto risorgimentale e post-unitario. Lo stesso dicasi per le sue attività
amministrative di sindaco, che vengono presentate in forma organica.
Personalità poliedrica, Pietro Trebeschi si dedicò anche alla letteratura,
componendo numerose poesie e pubblicando diverse opere teatrali.
Pietro Trebeschi nacque a Brescia il 27 gennaio 1826. Studente presso
l’Università di Padova, partecipò ai moti rivoluzionari di quella città 1'8
febbraio 1848; indi, sotto il comando del generale Arcioni, seguì la spedizione
in Tirolo. Amico di Tito Speri, partecipò attivamente alle Dieci Giornate di
Brescia e ricevette dal Comune della città la medaglia commemorativa nel
marzo del 1887.
Laureatosi in Diritto civile all'età di soli 23 anni, intraprese la professione di
notaio. Nel 1859 fu Luogotenente della Guardia Nazionale; nel 1860 venne
promosso Capitano e poi, nel 1861, Maggiore del quarto battaglione.
Appena costituitosi il Comune italiano, fu nominato consigliere e poi
assessore di Castegnato. Eletto sindaco fu confermato per dieci volte dal
1867 al 1889 contribuendo in modo determinante all’ammodernamento del
nostro paese. Alla sua tenacia si deve anche la definizione di una specifica
identità territoriale del paese con l'annessione delle contrade Borbone, Case,
Pianera e Campagne, che precedentemente appartenevano a Rodengo,
Travagliato e Passirano. Favorì la costruzione della linea ferroviaria BresciaIseo e del viale che unisce la stazione al paese. Fu tra i fondatori più
benemeriti dell'Asilo Infantile e fece erigere il primo edificio scolastico. Per
riconoscimento dei suoi numerosi meriti civili suoi il Re lo nominò Cavaliere
della Corona d'Italia nel marzo del 1888.
La ricerca si è snodata negli archivi di Castegnato, Brescia e in quelli privati
conservati dalle famiglie Maggi e Trebeschi che ringraziamo per la
disponibilità e l’aiuto che ci hanno fornito.
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