
Il profilo biografico, le testimonianze dei famigliari, degli 
amici e dei collaboratori — tutte raccolte nel volume —
dipingono la figura di un uomo al servizio della gente, un 
punto di riferimento per l’intera comunità, sempre proiettato 
verso il futuro con uno sguardo positivo e un profondo senso 
di responsabilità verso i suoi concittadini.

Grazie agli studi di economia, alle letture di filosofia, 
teologia, urbanistica, Vittorio Sora seppe diventare un 
amministratore preparato e apprezzato a livello nazionale —
fu infatti dirigente del Movimento Giovanile della Democrazia 
Cristiana e membro del Consiglio nazionale del partito, oltre 
che promotore di iniziative di cooperazione con il Terzo Mondo 
e per l’ambiente — senza però perdere di vista il legame con 
il proprio territorio, la Bassa bresciana, che ebbe nel cuore 
per tutta la vita.

L’incontro di oggi — che vedrà intervenire Mauro Guerra, 
sindaco di Tremezzina e presidente di Anci Lombardia, 
Giuseppe Guzzetti, già presidente di Acri e Fondazione 
Cariplo, Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, e l’economista Tino Bino in veste di moderatore —
sarà l’occasione per ricordare un padre, un amico, un collega 
e un maestro. A venticinque anni dalla sua morte, il ricordo di 
Sora continua a vivere tra quanti hanno avuto modo di 
conoscerlo ed essere ispirati dalla sua energia, dal suo 
carattere curioso, sempre proteso verso la possibilità di 
migliorare e migliorarsi, e dalla sua idea di politica, concepita 
come un mestiere che non si può mai allontanare troppo dalla 
vita.

Il ricordo di Sora, politico e uomo a servizio della gente

Impegno Vittorio Sora (1935-1996), sindaco di Quinzano d’Oglio nei primi 

anni Novanta ed esponente della Democrazia Cristiana

L'amore per  la  terra  è  l’amore  per  l’uomo che  la  abita, 
che la coltiva, che ne trae ragioni di  vita». Così scriveva 
Vittorio  Sora  (1935-1996),  sindaco  di  Quinzano  d’Oglio  nei 
primi anni Novanta ed esponente della Democrazia Cristiana.
 Proprio a Quinzano, sua terra natale, avremo modo di 
ascoltare la storia della sua vita e del suo impegno politico 
in occasione della presentazione del libro «Vittorio Sora. Le 
radici di una passione civile», a cura di Ennio Pasinetti e 
Franco Franzoni (Scholé, 232 pp., 20 €), che si tiene questa 
mattina alle 10 in piazza Aldo Moro.

Il libro a cura di Ennio Pasinetti e Franco Franzoni
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Chi era. Sindaco di Quinzano e membro della DC fu un punto di riferimento per i suoi concittadini


