
 
 

 

Il cordoglio dell’Odg Emilia-Romagna per la scomparsa di Enrica 

Prati 

 

Se n’è andata a soli 46 anni Enrica Prati, editrice del quotidiano di Piacenza Libertà, dopo 

aver combattuto a lungo contro la malattia. 

L’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna esprime profondo cordoglio per la prematura 

scomparsa di una collega seria, leale, molto attiva nella professione. 

Figlia di Donatella Ronconi, attuale presidente dell'Editoriale Libertà, e di Marcello Prati, Enrica 

era presidente di Telelibertà e vicepresidente dell’Editoriale piacentina. 

Giornalista professionista dal 1998, era anche direttore dell’emittente Telelibertà dal gennaio 2009 e 

del sito www.liberta.it dal luglio 2012. 

Enrica Prati aveva ereditato l’amore per la professione giornalistica dal padre Marcello, crescendo 

tra la redazione del quotidiano di via Benedettine e gli studi di Telelibertà. Fine osservatrice di tutte 

le innovazioni tecnologiche e comunicative, già dal 1995 aveva puntato sul web con la creazione di 

Libertà on Line, dando poi l’impulso decisivo per la nascita del sito www.liberta.it nel 2012. 

Antonio Farnè 

Presidente Ordine dei giornalisti Emili-Romagna 
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