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Brescia, 31 agosto 2017 

ATTO DI GRATITUDINE 

 

Caro Perito Agrario e Caro Agrotecnico, 

 

Il Centro Studi San Martino della Fondazione Civiltà Bresciana si congratula con te per il tuo 

impegno e la tua positiva maturità conseguita nel concluso anno scolastico 2016-2017. 

Il corso di studi che tu hai scelto ti ha mantenuto a contatto con l’ambiente naturale nell’evoluzione delle 

stagioni, con le colture e le lavorazioni tipiche di ogni periodo dell’anno che la nostra bella Italia ci dona. 

La tua preparazione scolastica ti permette di valorizzare in pieno i grandi e speciali eventi accaduti 

dal 2015 che comprende l’ultimo periodo scolastico che ti ha portato all’esame della maturità, quali l’EXPO 

Milano 2015 (Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita), la Enciclica del Santo Padre Francesco “LAUDATO 

SI’”, nonché quello del constante anomala evoluzione del clima in particolare quello dell’anno in corso.   

Il Centro Studi San Martino ti informa sulla attività dell’impresa agricola e ti sollecita di andare oltre 

il bilancio economico della “GREEN ECONOMY” e dare una anima all’EXPO per arrivare alla “GREEN 

SOCIETY” dove le partite contabili del bilancio dell’impresa agricola comprendono la qualità del prodotto, 

la sostenibilità, la tutela dell’ambiente a coronamento della tua formazione scolastica. 

Con la presente sei invitato a prendere contatto con la Fondazione Civiltà Bresciana, una miniera 

culturale inesauribile, per attingere gratuitamente informazioni e approfondire argomenti di tuo interesse, 

diventando amico o socio della Fondazione stessa. 

Si tratta di studi e approfondimenti di storia che non valorizzano tanto l’ingegneria finanziaria della 

“Lira Sintetica”, dell’economia virtuale e delle operazioni commerciali e finanziarie prettamente speculative, 

ma valorizzano i molti sacrifici e le lunghe, fiduciose attese dell’imprenditore agricolo nell’evolversi del 

tempo. 

Segue l’elenco dei libri a te donati che sono parte delle iniziative editoriali del Centro Studi San 

Martino: 

 

- STORIA DELL’AGRICOLTURA BRESCIANA (sviluppata in tre volumi), presentata da Innocenzo 

Gorlani anno 2012 e Giuseppe Gardoni anno 2013; 

- LA CIVILTA’ DEL LATTE, di autori diversi, sviluppata su 850 pagine; 

- OLIVI E OLIO DEL BRESCIANO il passato ed il presente, IL FORMAGGIO BRESCIANO la storia la 

tecnica il gusto, VITI E VINI BRESCIANI il passato ed il presente; 

- Enciclica “LAUDATO SI”, con annotazioni di Mario Gorlani anno 2015. 

 

Fiduciosi nella tua adesione al Centro Studi San Martino di nuovo ci congratuliamo per il tuo bel risultato 

conseguito.  

 
 

Il Presidente On.rio 

          Mons. Antonio Fappani 

 

Presidente del CdA 

Prof. Avv. Mario Gorlani 

 

  Copresidente Centro Studi San Martino 

        Dott. P.Agr. Gardoni Giuseppe 
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