
CARRARA. Gravissimo lutto nel 
mondo imprenditoriale e turi-
stico della città di Carrara e del-
la provincia di Massa-Carrara. 
È infatti deceduta a 64 anni Da-
niela Conti, erede insieme alla 
sorella Franca dell'impero in-
dustriale costruito da suo pa-
dre Giorgio, geniale fondatore 
della Red Graniti; era anche la 
titolare dell'Hotel Excelsior di 
Marina di Massa. Lascia la fi-
glia Sara Giannelli, che ha pre-
so le redini della importante 
struttura ricettiva fronte ma-
re, oltre alla mamma Pina, la 
sorella Franca, il cognato Fa-
brizio, i nipoti, i cugini figli del-
lo zio Giulio,  i  congiunti.  In 
molti, fin da ieri pomeriggio, 
hanno voluto testimoniare nel-
la camera ardente di Palazzo 
Cucchiari,  sede della  Fonda-
zione Conti, il dolore e il cordo-
glio per la grave perdita di una 
persona di profondo spessore 
umano, di grande valore pro-
fessionale, che aveva fatto del-
la riservatezza - come nello sti-
le della famiglia - un modo di 
essere e di vivere. Poche paro-
le, in pubblico almeno, ma tan-
ti fatti, lei e la sua famiglia.

Da mesi era stata aggredita 
da un male che col passare del 
tempo si è rivelato sempre più 
grave, fino al decesso avvenu-
to all'Hospice della Don Gnoc-
chi. La famiglia, come detto, 
ha deciso di allestire una came-
ra ardente presso Palazzo Cuc-
chiari, in centro a Carrara, se-
de della Fondazione Giorgio 
Conti, presieduta da Franca e 
di cui Daniela era componente 
del consiglio di amministrazio-
ne con il cognato Fabrizio Pon-
zanelli. La camera ardente è 
stata aperta nel primo pome-
riggio di ieri, fino intorno alle 
19,30, e ancora qui, sempre a 
Palazzo Cucchiari, stamattina 
alle 11, vi sarà la cerimonia fu-

nebre di commiato.
Decine e decine le persone 

che hanno testimoniato la vici-
nanza alla famiglia, che in que-
sti mesi ha dovuto assistere al 
progressivo  spegnersi  delle  
speranze che in qualche modo 
la malattia potesse essere vin-
ta. La diagnosi era stata infau-
sta e tale si è rivelata.

Il padre, Giorgio, se n’era an-
dato 17 anni fa a gennaio. Era 
stato  protagonista  di  una  
straordinaria storia imprendi-
toriale, la creazione davvero 
geniale della Red Graniti, che 
nei momenti d’oro del granito 
aveva fatto diventare la nostra 
provincia il vero centro inter-
nazionale di  interscambio di 
quel materiale lapideo e che 
poi, con la stessa prontezza, 
aveva capito in anticipo che oc-
correva diversificare, portan-
do l’azienda ad acquisire cave 
ed esclusive un po’ in tutto il 
mondo.  Il  nome  di  Giorgio  
Conti, carrarino legatissimo al-
la sua Carrara (e alla Carrare-
se), è stato dato alla Fondazio-
ne che, con grande spiegamen-
to di risorse, ha regalato alla 
città la grande e importante se-
de espositiva di Palazzo Cuc-
chiari, ristrutturato con cura e 
passione, con i migliori mate-
riali e significative professiona-
lità come l’architetto Tiziano 
Lera. Da “Dopo Canova” a “Co-
lori e  forme del lavoro”, dai 
concerti nel bel giardino alle 
presentazioni  di  libri,  una  
struttura per la città, un regalo 
che le sorelle Conti e la loro fa-
miglia ha fatto con generosità. 
Sulla loro scia, gli industriali 
hanno poi creato la Fondazio-
ne Marmo, ente meritorio ma 
ad oggi, il gesto di cuore per 
Carrara  fatto  da  Daniela  e  
Franca Conti con le loro fami-
glie resta ineguagliato. —

M.B.

vicinanza espressa anche dal pd e dalla cna

Il sindaco: una famiglia
che ha dato tanto alla città

CARRARA. Un mesto via vai, ieri 
pomeriggio,  a  Palazzo  Cuc-
chiari, in tanti hanno voluto 
dare fin da ieri un saluto all’im-
prenditrice e albergatrice Da-
niela Conti e stringersi attor-
no ai familiari, per portare una 
testimonianza di vicinanza al 
dolore e al lutto.

Ad intervenire con una nota 
anche  il  sindaco  Francesco  
De Pasquale: «Voglio esprime-
re tutto il cordoglio mio e della 
mia  amministrazione  per  la  

prematura scomparsa di Da-
niela Conti. In questo momen-
to di dolore ci stringiamo attor-
no a questa famiglia che tanto 
ha dato nel corso delle genera-
zioni alla nostra città. Daniela 
è stata  una imprenditrice  di  
successo nel settore alberghie-
ro e nel 2002, alla scomparsa 
del padre Giorgio, aveva isti-
tuito insieme alla sorella Fran-
ca la Fondazione a lui dedicata 
donando alla nostra città una 
sede espositiva di prestigio co-

me Palazzo Cucchiari che ospi-
ta eventi e mostre di livello as-
soluto. Un gesto d’amore nei 
confronti di Carrara che trovo 
giusto ricordare in questo mo-
mento di dolore».

Anche il Partito Democrati-
co di Carrara «si stringe alla fa-
miglia Conti in questo doloro-
so momento. La scomparsa di 
Daniela Conti é una grave per-
dita per tutta la comunità car-
rarese. Noi la ricordiamo negli 
anni Novanta partecipe delle 

attività della sezione Antonio 
Bernieri dei Democratici di Si-
nistra di Marina di Carrara. La 
sua tenacia e competenza han-
no ridato lustro all'Hotel Excel-
sior,  rendendolo  spesso  nel  
passato luogo di confronto po-
litico e civile e negli ultimi an-
ni di una ricca attività anche 
culturale. Persona schiva ma 
ricca di una grande umanità, 
la perdita di Daniela lascia in 
tutti noi un grande vuoto».

«Una imprenditrice di razza 
– la ricorda così Paolo Bedini, 
Presidente Cna a nome di tutta 
l’associazione – che aveva sa-
puto raccogliere e far matura-
re i frutti delle aziende di fami-
glia con caparbietà ed abilità 
non comuni. Siamo vicini alla 
figlia, alla sorella, ai familiari 
in questo momento di dolore 
ed incredulità».—

il lutto

L’addio a Daniela Conti, imprenditrice
generosa e riservata che amava Carrara
Insieme alla sorella e alla famiglia, attraverso la Fondazione dedicata al padre Giorgio, ha regalato alla città Palazzo Cucchiari

Un’altra immagine della camera ardente a Palazzo Cucchiari

stamani alle 11

Cerimonia
funebre
a Palazzo
Cucchiari

A Palazzo Cucchiari, dove è 
stata allestita la camera ar-
dente (foto sopra), stamatti-
na alle 11 vi sarà la cerimonia 
funebre. A fianco, un primo 
piano di Daniela Conti e, più a 
sinistra, con la sorella.
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