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Cardano al Campo

Laura Prati non ce l'ha fatta, espiantati gli organ i
Da domenica le condizioni della sindaca, colpita in un agguato lo scorso 2 luglio, si sono ulteriormente
aggravate. La data della morte cerebrale è stata fissata alle 8.30 di lunedì 22 luglio. La famiglia ha
acconsentito all'espianto degli organi

PAGINA 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

238.    Scritto da: Partito dei Comunisti Italiani- Federazione di Vares e, per la segreteria Cosimo Cerardi 24/07/2013

Il Partito dei Comunisti Italiani della Provincia di Vaese esprime profondo dolore per la perdita del Sindaco di Cardano Al

Campo, Laura Prati. Una perdita grave per la città, per le istituzioni, per tutta la comunità della provincia di Varese. Una via

è stata negata alla speranza da una cieca violenza. Nel stringerci in fraterno cordoglio alla famiglia e a tutta la comunità, il

ricordo di una donna semplice che ha sempre creduto nella partecipazione come grande momento della democrazia.

Con dolcezza ed umano sentire, i Comunisti Italiani della provincia di Varese salutano, il Sindaco di Cardano Al Campo,

ciao Laura Prati.

237.    Scritto da: Luigia e Mariuccia Fontana 24/07/2013

Le più sentite condoglianze.

236.    Scritto da: Ditta Pontiggia S.A.S. 24/07/2013

Sentite condiglianze.

235.    Scritto da: Rossella Consiglio e famiglia 24/07/2013

Il rammarico di avere perso una persona preziosa per la città di Cardano al Campo: la nostra Sindaca, una Donna, una

mamma, una moglie.

Siamo vicini, in questo momento di dolore, alla famiglia.

234.    Scritto da: ubuntu 24/07/2013

il movimento ubuntu ricordo l'attenzione con la quale ci ha ascoltato durante l'incontro "integrazione quale percorsi " nel

2006 abbiamo perso una donna ubuntu , siamo vicini alla famiglia

233.    Scritto da: Sergio Canavesi 24/07/2013

Ti ho conosciuta qualche anno fa e subito mi ha colpito la tua forte determinazione accompagnata da una immensa

dolcezza.

Questo è il ricordo che avrò per sempre di te. Ciao Laura.

232.    Scritto da: Comune di Osmate 24/07/2013

Il Sindaco, l'Amministrazione e i dipendenti del Comune di Osmate addolorati esprimono le più sentite condoglianze ai

famigliari ed alla comunità cardanese per l'inaccettabile perdita di Laura Prati.

231.    Scritto da: Gianni Corbo Assessore ai Lavori Pubblici Comune di  Besnate 24/07/2013

Ciao Laura

il tuo sorriso e la tua serenità enfatizzavano ancor di più la tenacia rigorosa con cui portavi avanti le tue idee.

Sei l'esempio di una bella persona attiva nella vita pubblica.

Ciao Laura

230.    Scritto da: Il Sindaco Adriano Costantini 24/07/2013

A nome mio personale e facendomi partecipe dell'Amministrazione Comunale di Leggiuno porgo le più sentite condoglianze

alla famiglia ed alla comunità Cardanese per il tragico evento che ha tolto una guida di riferimento alla collettività intera.

229.    Scritto da: Lombardo Giovanni 24/07/2013

Mi chiamo Giovanni Lombardo ed ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Laura Prati da quando era Assessore. Insieme

abbiamo organizzato alcuni eventi musicali che sono stati molto apprezzati. Non ho parole per esprimere il mio profondo

dolore per la sua immatura e tragica scomparsa, lascerà un vuoto incolmabile. Mi congratulo per la scelta dei famigliari di

donare gli organi,conoscendola avrà certamente condiviso la decisione che da speranza a chi come me è in lista

trapianti.Con stima G L
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