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Ricordo del ns Vittorio Sora da parte della sua famiglia sabato 30 luglio in Quinzanod/O.
(18,30 in parrocchiale e 19,30 nella sua residenza quinzanese)

Carissimi, la presente comunicazione per rendervi edotti che Arria mi (ci) ha fatto pervenire
la comunicazione per iscritto ( invero già anticipata telefonicamente tempo fa e a gran parte
di voi poi comunicatavi almeno verbalmente) che sabato 30 luglio 2016 in Quinzano
d’Oglio si terrà un ricordo del ns indimenticabile Primo Presidente così previsto:
-ore 18,30 Messa nella parrocchiale dei santi Faustino e Giovita;
-ore 19,30 nella atavica casa dei Sora in via Canonica 5, che Vittorio, pur nelle sue molteplici
attività interessanti non solo il suo impegno in Regione Lombardia cui fu, per varie
legislature, sia Assessore che Consigliere, ma propriamente attivo e riconosciuto artefice di
idee in tutta la più ampia area padana, soprattutto quella più direttamente attraversata
dal Grande Fiume Po, che navigò più volte con la sua amata barca.
La casa paterna di Quinzano, da lui vissuta negli spazi di tempo che gli consentiva la
sua intensa attività di amministratore regionale( fu anche Presidente dell’ANCI Lombardia
quantunque assai trascurato invece dalla stampa e dal mondo politico il suo impegno
culturale), fu sede di un autentico “CENACOLO CULTURALE” fino ad inoltrato 1996
( purtroppo da quel luglio ci venne a mancare) che ebbe come leit-motiv il far dialogare
intorno ad un tavolo, inizialmente di cucina, che lui stesso organizzava con prodotti specifici
del territorio, personalità dei più diversi schieramenti politici che, nel clima di amicizia che
sapeva instaurare, consolidava la convinzione che le sintesi, anche le più complesse, si
traggono non nelle divisioni idiologiche contrapposte ma nella serena disamina se i progetti
sono sostenibili o meno per l’utilità concreta a vantaggio di una comunità.



Nei primi nove anni della vita associativa degli Amici F.C.B. della Bassa e del Parco
dell’Oglio( Proposta Costituente nel settembre1989 ed Atto Notarile nel successivo
dicembre), quella atavica residenza e la sua casa-Torre presso la parrocchiale di
Quinzano, furono punti di riferimento di nostre numerose riunioni e dove nacquero molte
idee culturali che realizzammo, come:
- la pioneristica iniziativa degli Itinerari Guidati iniziati nel 1991 e che nessuno prima d’allora
si azzardava a proporre in forma organizzata e sistematica su tutto l’ ampio territorio
connesso alla ns denominazione (comprende circa 90 Comuni compresi in ben 4 province
lombarde di cui ben 50 quelli inseriti nel Parco Regionale dell’Oglio Nord e Sud ,
ovvero tutta la fascia fluviale dall’uscita dal lago d’Iseo fino alla foce nel Po ed altri 40
nei territori comunali della sola Pianura bresciana);
-la guida dell’istituto De Agostini ( a tiratura nazionale, sostenuta dalla Cassa Rurale di Borgo
S.Giacomo e dalle Province di Brescia e Cremona) “L’Oglio e i suoi Castelli”, di sole 96
pagine, ma un esempio diremmo formidabile per sapere concentrare in sì poco spazio tutto
quel ben di dio visibile e godibile in quel tratto di Pianura a cavallo dei 158,4 km di corso
fluviale compresi nel Parco Regionale da Paratico-Sarnico alla foce nel Po;
-la pubblicazione “Paesi e Paesaggi della Bassa Bresciana”, sostenuta dall’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Brescia che purtroppo, seppur per pochi mesi dalla sua stampa
finale, non poté più essere presente alla pubblica esposizione avvenuta solennemente nel
Teatro san Carlino di Brescia.

Impegno dell’Associazione, che ebbe l’onore d’averlo come Primo
Presidente( un’investitura sacrale propostaci da mons. Fappani Presidente della F.C.B.), sarà
di indire uno specifico Convegno su Vittorio Sopra dove, un’Associazione apolitica come la
nostra, non mancherà di evidenziare le virtù “politiche” di un uomo che seppe sempre
anteporre gli ideali democratici e della convivenza civile fra i popoli delle più diverse fedi di
appartenenza, sia che fossero di diversa appartenenza politica o religiosa. Ed i nostri ultimi
tempi ci sottopongono ancor più come sarebbe diverso il mondo se condividesse il Cenacolo
Culturale della Casa Sora di Quinzano cui molti di noi allora presenziarono magari attratti
essenzialmente dall’esuberanza di Vittorio, ma ora emergono ben più i valori della
condivisione del convivere civilmente, pur nella differenza delle opinioni.
GRANDE VITTORIO, il cui il tuo insegnamento ( ma soprattutto il tuo quotidiano operare)
auspichiamo possa essere un riferimento nel futuro dell’umana gente.
Nell’esortarvi alla vostra partecipazione alla commemorazione ed invitandovi ad estendere
a personalità di vs conoscenza sensibili a capire lo stile di vita espressa non solo in parole
ma soprattutto nei suoi fatti quotidiani da Vittorio Sora, vi porgo i più cordiali saluti
Arch. Dezio Paoletti Presidente A.A.F.C.B. della Bassa e del Parco dell’Oglio


