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Merate: si è spenta Giusi Spezzaferri assessore con
Robbiani e Massironi. Aveva ideato la rassegna del
teatro e il Maggio manzoniano. Tantissimi i ricordi
commossi. Lunedì i funerali
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Merate
Giuseppina Spezzaferri era nata a Mesagne in provincia di Brindisi il 17 novembre 1958. 
Nel 1977 si era diplomata in Ragioneria città dove si era trasferita nel 1972. A Merate era
arrivata nel 1985 dopo il matrimonio con Alberto Denti (ex sindaco di Parlasco).
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Dopo avere lavorato come segretaria in una cancelleria dell'allora pretura del tribunale di
Milano, dal 1978 al 1999 aveva collaborato con uno studio di commercialista sempre del
capoluogo poi nel 2000 aveva avviato una breve esperienza nel medesimo campo questa
volta a Merate. 
In quello stesso anno con il marito aveva fondato un'azienda, la "Panozzo" che distribuisce
e realizza protezioni, tappi e sottotappi in materiale plastico. Dopo una breve esperienza
imprenditoriale nel mondo della ristorazione, era stata eletta nel consiglio direttivo del
terziario donne di Confcommercio, poi in quello della FIPE (federazione pubblici esercizi) e
nel 2005 con altri operatori del settore turistico aveva avviato un progetto di Convention
Bureau, sottoforma di consorzio, promosso dalla provincia nell'ambito dei sistemi turistici.

In occasione della presentazione del festival nazionale di teatro

Da metà anni Novanta era iniziato il suo attivismo in Forza Italia sia Merate che a Lecco (era
stata componente di Azzurro donna e per un anno componente del dipartimento cultura
del capoluogo).
Aveva dato sostegno a Maurizio Lupi nella campagna elettorale del 2001, acquisendo
grande esperienza nell'ambito della politica e della comunicazione.
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Durante la campagna elettorale del 2018

Nel 2004 si era candidata per la lista Merate al centro e nel 2009 per il PDL nella
compagine "Robbiani sindaco" divenendo assessore con delega alla cultura, all'identità
locale, ai gemellaggi e alle pari opportunità.
Nel 2014 si era ricandidata con "Più Merate - Massironi sindaco" riconfermandosi nel
ruolo. 
Nel 2016 era stata infine eletta presidente del sistema bibliotecario del territorio lecchese
costituito da 67 comuni.
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Con le associazioni femminili

Ma Giusy era soprattutto una persona appassionata di musica, cultura, arte e politica. 
Arrivata a Merate era entrata a far parte della corale di Sabbioncello, poi Suono antico, fino
al 2001.
Nel 1990 era stata tra i fondatori dell'associazione "Scuola di Musica San Francesco" con
sede nel convento di Santa Maria Nascente e fino al 2009 era stata anche consigliere del
sodalizio. Lodevole il suo impegno per la divulgazione della musica a partire dai bambini e
fino agli adulti, in un percorso fatto di studi e di approfondimento, convegni e
manifestazioni. 
Dal 1999 aveva aiutato la Proloco di Merate sia come consulente contabile, amministrativa
e fiscale che per realizzare eventi musicali, artistici, culturali ed enogastronomici.
A ricordarla, però, è soprattutto il mondo delle associazioni e della cultura. 
Indimenticabile il suo sostegno per "Merate musica" la grande rassegna che offre alla città
un calendario ricco di eventi con compositori e musicisti di alto livello. Così come il suo
appoggio al Festival di Teatro della città di Merate, organizzato da Ronzinante con
compagnie da tutta Italia.

Alcuni momenti con le scuole

E poi Merateneo, il ciclo di conferenze organizzato in municipio da una decina di anni e che
offre alla popolazione adulta convegni e sessioni di approfondimento con studiosi, medici,
storici, scienziati su un filo comune.
La sua "ultima" chicca è stata certamente il maggio Manzoniano. Per celebrare la presenza
dell'illustre personaggio che in città ha studiato, Giuseppina Spezzaferri aveva accolto con
gioia ed entusiasmo la proposta di dedicare un mese intero al Manzoni. E si era spesa
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senza riserve per organizzare il fitto calendario che ormai da qualche anno attirava gente
da ben oltre la provincia. Si era anche prestata con tanti commercianti del centro per un
backstage con costumi dell'epoca e tante simpatiche fotografie che avevano poi arricchito
le varie location degli eventi. E poi immancabile il sostegno alla rassegna di letture
"Leggermente" o al comitato gemellaggi o alle iniziative della scuola.

L'ultima edizione del maggio manzoniano

Per uno strano gioco del destino, il maggio manzoniano del 2018 è stato anche l'ultima
volta in cui Giuseppina Spezzaferri ha presenziato in qualità di assessore.
Pian piano la malattia stava prendendo il sopravvento e il suo carattere spigliato, brillante,
coinvolgente andava spegnendosi. Per sempre questa notte, quando è giunta la morte.

I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 10.30 nella chiesa della parrocchia di Imbersago
mentre questa sera alle ore 20.30 ci sarà la recita del Rosario nella sua abitazione di Via
Marconi.

Articoli correlati

Merate:morta nella notte l'assessore Giuseppina Spezzaferri

S.V.

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

5/5

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=87649&origine=1&t=Merate%3A+%26egrave%3B+morta+nella+notte+l%27assessore+Giuseppina+Spezzaferri

	Merate: si è spenta Giusi Spezzaferri assessore con Robbiani e Massironi. Aveva ideato la rassegna del teatro e il Maggio manzoniano. Tantissimi i ricordi commossi. Lunedì i funerali

