
       

         Monaco di Baviera, 28.08.2011

Carissimi Cugini,

con grande rammarico ho appreso ieri da Angelo Antonioli di Massa una notizia che 
addolora  tutti noi Antonioli. 

"E' venuto a mancare il Nostro caro Giuseppe, promotore del primo raduno Antonioli  
a  Massa,  nonchè  ex  Vicesindaco  del  Comune  di  Carrara,  ex  Presidente  e  tra  i  
fondatori del Complesso Fieristico Marmi e Macchine di Carrara."

A nome di tutti gli Antonioli che hanno avuto la fortuna e il privilegio di conoscere  
personalmente Giuseppe desidero qui esprimere la viva, commossa partecipazione  
nostra  al  grave lutto  che ha colpito  i  suoi  congiunti,  i  suoi  amici,  i  suoi  fedeli  
compagni  .  

Nella foto qui di seguito con  il gruppo dei nostri cari Cugini Antonioli, organizzatori a  
Massa del raduno del settembre 2009  lo vedete nell' atto di appoggiare la sua mano  
sinistra  sulla  spalla  di  Angelo,  forse  volendo dimostrare  così  fiducia  e  stima  nei  
confronti del suo amato cugino, un Antonioli di prima fila, suo degno successore.



Personalmente conobbi Giuseppe al raduno degli Antonioli che si svolse nel 1996 a  
Darfo  Boario  Terme  quand'  era  presidente  del  nostro  CAI  Francesco  Antonioli  di  
Massa. Fu per me il primo raduno degli Antonioli a cui potei partecipare. Il CAI e la  
sua storia mi erano quasi completamente sconosciuti.

Giuseppe emerse  a  quel  raduno come appassionato e autorevole  oratore  sia  nel  
ricordare la figura storica del nostro compianto padre carismatico Mario Pierre di La  
Conversion  (Losanna,  Svizzera),  sia  nel  condurre  a  termine  l'  elezione  di  Cesare  
Antonioli di Riccione a nuovo presidente del CAI.

Chi fu Giuseppe Antonioli nella vita pubblica per la sua città, la provincia di Massa-
Carrara e la regione Toscana risulta a noi tutti motivo di  profonda , indelebile stima .

Numerosi sono stati  i media che su di lui hanno pubblicato articoli e interventi nei  
giorni  26 e 27 agosto scorsi.    Li  ho letti  e  ascoltati  molto  attentamente e  mi  è   
sembrato  di  trovare  in  essi  la  figura  umana di  un  ANTONIOLI  che  ha  elargito  
AMICIZIA e SOLIDARIETÀ senza risparmio della sua energia vitale, un vero nostro  
COMPAGNO. Emularlo ora e nel futuro sarà il nostro primo ideale da perseguire,  
come cugini ecome membri del nostro CAI (CIRCOLO ANTONIOLI INTERNAZIONALE) 

Sono la Vostra cugina Maria Grazia Antonioli Wendt



E’ DECEDUTO GIUSEPPE ANTONIOLI DA MASSA CARRARA

LA NAZIONE DI FIRENZE 27-08-2011

Addio a Giuseppe Antonioli
E’ morto l’ex amministratore, politico, storico socialista

Carrara, 27 agosto 2011 - “È CON IL PROFONDO dolore causato dalla 
perdita di uno degli amici più cari che esprimo alla famiglia di Giuseppe 
Antonioli il cordoglio dell’amministrazione e della città che Giuseppe ha 
amato ed alla quale ha dedicato tanta parte della sua vita come esponente 
politico, come consigliere comunale e come amministratore pubblico».

Così sindaco, Angelo Zubbani, ricorda Giuseppe Antonioli, storico 
socialista scomparso ieri dopo una lunga degenza a causa di un malore che 
lo colse proprio durante la cerimonia di presentazione della Strada dei 
marmi. Inizia così il suo messaggio alle figlie Antonella e Paola: «La 
lettera che non avrei mai voluto scrivere per la scomparsa di un uomo che 
è stato per tanti anni, come segretario del Psi, un esempio per i più giovani 
e uno stimolo per quanti vedevano la politica come un servizio “alto” per 
la comunità.

Giuseppe è stato sempre un interlocutore leale ed affidabile, un uomo 
che sapeva unire alla visione generale degli eventi una grande capacità di 
ascolto nei confronti di tutti. Con lui ho condiviso l’impegno politico, 
anche negli anni più difficili, e ricordo il suo entusiasmo, il suo guardare 
alle idee socialiste come ad una stella polare insostituibile con una capacità 
unica di battersi per difenderle senza sconti e senza tentennamenti». Si 
unisce al dolore anche il segretario del partito Socialista, Leonardo Buselli 
che ricorda l ’attività di Antonioli come «forte e determinante, protagonista 
con la competenza, la lucidità politica e l’arguzia che caratterizzavano i sui 
interventi».
Si uniscono al dolore anche il presidente del consiglio comunale Luca 
Ragoni e i vertici di Marmi macchine, Paris Mazzanti e Giorgio Bianchini.



TELETOSCANA NORD
E' morto Giuseppe Antonioli, storico amministratore e 
dirigente socialista
Venerdì 26 Agosto 2011 14:23 

CARRARA - E' mancato oggi dopo una lunga malattia Giuseppe 
Antonioli, storico amministratore carrarese e dirigente del Partito 
Socialista Italiano. Antonioli, 79 anni, stava male da alcuni anni ed era 
stato colpito dalla malattia che lo ha accompagnato alla morte durante una 
manifestazione alla strada dei marmi, alla quale era presente come 
vicepresidente della Progetto Carrara. Antonioli è stato in passato 
capogruppo del Psi in consiglio comunale a Carrara e dirigente dello stesso 
partito ma anche presidente della Internazionale Marmo Macchine. 

E proprio il presidente e il direttore generale di IMM-CarraraFiere, 
Giorgio Bianchini e Paris Mazzanti, assieme a tutti i collaboratori 
e al consiglio di amministrazione, partecipano al dolore della 
famiglia e lo ricordano con grande affetto, presidente fra i più 
apprezzati che ha saputo portare nella società la sua grande 
esperienza di amministratore e di esponente politico che, unita alle 
indiscusse doti umane, ha contribuito a rendere più solida la 
società dove viene ricordato da tutti per la passione e la 
competenza unite ad un tratto umano unico.
Si unisce alla solidarietà anche il segretario comunale del Psi 
Leonardo Buselli che ne ricorda una salda e luminosa fede 
socialista e la capacità di interpretare, prima di tanti, gli sviluppi 
della politica e di accompagnare verso il nuovo, con l'equilibrio e 
la fermezza che lo distinguevano, oltre che con la parola e con 
l'esempio, i compagni e i moltissimi amici che sentono 
profondamente la sua mancanza.
I funerali si svolgeranno domani, sabato, alle 9 alla Chiesa di 
piazza Menconi a Marina di Carrara.
Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione. 

http://www.teletoscananord.it/cronaca/4351-e-morto-giuseppe-antonioli-storico-amministratore-e-dirigente-socialista.html
http://www.teletoscananord.it/cronaca/4351-e-morto-giuseppe-antonioli-storico-amministratore-e-dirigente-socialista.html
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E' morto Giuseppe Antonioli, grande cordoglio

CARRARA. Gravissimo lutto nel mondo politico e 
amministrativo cittadino. È deceduto Giuseppe Antonioli, 
aveva 79 anni; lascia le figlie Antonella, bancaria, e Maria 
Paola, insegnante e responsabile di Legambiente Carrara. 
Socialista, ex presidente di Imm, di Erika, e vicepresidente 
della Progetto Carrara, è stato vicesindaco, assessore, 
consigliere comunale, segretario provinciale e comunale del 
Psi. Fu colto da malore due anni fa. Dopo lunga malattia la 
scorsa sera è deceduto. I funerali si terranno stamani alle 
9,30 alla chiesa della Sacra Famiglia di Marina, poi 
proseguiranno per il cimitero di Turigliano. Il sindaco: una 
vita dedicata alla città. «È con il profondo dolore causato 
dalla perdita di uno degli amici più cari, che esprimo alla 
famiglia di Giuseppe Antonioli il cordoglio 
dell'amministrazione comunale e dell'intera città, che 
Giuseppe ha amato profondamente ed alla quale ha 
dedicato tanta parte della sua vita come esponente politico, 
come consigliere comunale e amministratore pubblico», 
«un uomo che è stato per tanti anni, come segretario del 
Partito Socialista un esempio per i più giovani e uno 
stimolo per quanti vedevano la politica come un servizio 
"alto" per la comunità»: queste la parole del sindaco Angelo 
Zubbani. La Imm: il suo impegno per la Marmi 
Macchine. Il presidente e il direttore di Imm-CarraraFiere, 
Giorgio Bianchini e Paris Mazzanti, assieme ai 
collaboratori e al consiglio di amministrazione, partecipano 



al dolore della famiglia e ricordano con grande affetto 
Giuseppe Antonioli: «Ha contribuito a rendere più solida la 
società». Ragoni: una figura storica.Cordoglio viene 
espresso dal presidente del consiglio comunale Luca 
Ragoni, che annuncia per la prossima seduta, un minuto 
diraccoglimento in ricordo di Antonioli «figura storica e di 
riferimento per il socialismo carrarese». 
Il Psi comunale: lascia una grande eredità. «I meno 
giovani - dice il segretario del Psi, Leonardo Buselli - lo 
ricordano segretario provinciale di un partito socialista forte 
e determinante nella vita politica e amministrativa locale e 
nazionale, protagonista come capogruppo in consiglio 
comunale con la competenza, la lucidità politica e l'arguzia 
che caratterizzavano i sui interventi. I giovani socialisti lo 
ricordano per la forza e l'entusiasmo con cui si è dedicato al 
partito nei momenti di una riorganizzazione difficile che si 
è realizzata anche grazie al suo lavoro quotidiano e 
insostituibile che ha contribuito a riportare il partito ad un 
ruolo di protagonista. Tutta la comunità socialista lo piange 
e lo ricorda per la capacità di interpretare gli sviluppi della 
politica e di accompagnare verso il nuovo, con equilibrio e 
fermezza, oltre che con la parola e con l'esempio, i 
compagni e i moltissimi amici che sentono profondamente 
la sua mancanza. Lascia una grande eredità e starà a tutti 
noi ricordarlo per il suo amore per la politica e la fede 
socialista. La "sua" comunità socialista lo ricorda con 
l'affetto di sempre e lo saluta, come lui avrebbe voluto con 
quel semplice "Ciao Giuseppe!"».
27 agosto 2011
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