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Angela
Sorgato

Nasce a Schio nel 1895.
Collabora con don Giovanni Rossi, fondatore della Compagnia di San Paolo
(avrebbe poi fondato la Cittadella di Assisi).
Tra le attività figura anche il periodico Alba . Il primo numero esce il 17 dicembre 1922.
Angela Sorgato ne diventa direttrice nel 1928. Aveva 33 anni.
Dopo un trasferimento a Bologna e a Roma per seguire i progetti di don Rossi,
il giornale torna a Milano e continua ad essere diretto dalla Sorgato. Una direzione che
terrà ininterrottamente fino al 1987, quando fu sostituita da Rosetta Albanese.
Alla fine degli anni 60 questa rivista al femminile - e al suo tempo fu una novità anche
per il mondo cattolico - andò incontro ad una grave crisi finanziaria e dovette
sospendere le pubblicazioni. Fallì anche il tentativo - anch'esso una novità nel campo
editoriale - di proseguire l'attività dando vita ad una cooperativa di giornaliste.
Angela Sorgato muore nel 1987.

Lia Tommasi, per tanti anni segretaria di redazione di Alba
così la descrive:

«Chi si è trovata per lunghi anni accanto a lei in una quotidiana
consuetudine di lavoro, non può dimenticare le sue caratteristiche
immediatamente leggibili. Il suo straordinario amore per la vita e il suo
entusiasmo che non cedeva di fronte a nessuna difficoltà, la sua
inesauribile effervescenza, la sua capacità di saper andare verso i
giovani, la sua fede granitica senza ambiguità e incrinature, la sua
austerità morale e soprattutto quella sua giovinezza di spirito, che la
segnava particolarmente, al punto di determinare una ben nota frattura
tra l'età anagrafica e quella psicologica, esito splendido di un contatto
col mondo giovanile che non ha mai conosciuto
soluzioni di continuità».

