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ACCETTA

Giuseppina Spezzaferri

D'ora in poi, per citare l'auditorium comunale di Merate, lo si dovrà fare pronunciando
anche il nome di Giusi Spezzaferri, l'assessore venuta a mancare nei primi giorni di
febbraio. La sala, quella che lei stessa durante il suo primo mandato aveva fortemente
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voluto si realizzasse, le è stata intitolata durante una cerimonia che si è svolta nella serata
di giovedì 7 marzo quando le associazioni meratesi, salendo sul palco una dopo l'altra
rappresentando spezzoni delle rispettive arti, le hanno voluto dedicare un tributo facendo
quello che l'assessore originaria di Mesagne, in provincia di Brindisi, dove era nata nel
1958, amava di più: la cultura. 

La mamma Maria e a destra il marito dell'assessore Spezzaferri, Alberto Denti
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Il suo nome, infatti, rimarrà per sempre legato allo spazio nel quale la città di Merate
esprime maggiormente il suo valore artistico tanto quanto lo è già, e lo è stato nei 10 anni
in cui ha gestito il suo assessorato, prima con il sindaco Robbiani e poi con Massironi, al
concetto con cui i meratesi intendono la cultura stessa. Negli ultimi dieci anni non vi era
stato evento, concerto o spettacolo teatrale il cui programma non fosse stato prima
vagliato da Giusi Spezzaferri, quando non era lei in primis a prendere l'iniziativa (cioè la
maggior parte delle volte).

Il sindaco Andrea Massironi scopre la targa di intitolazione dell'auditorium

La cittadinanza, il consiglio comunale e i sodalizi meratesi l'hanno voluta omaggiare
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proprio per questo. La cerimonia di intitolazione dell'auditorium si è tenuta in un iniziale
raccoglimento nell'atrio del Municipio meratese, durante il quale a prendere parola è stato
l'assessore Federica Gargantini che ha ricordo proprio di come ''accanto all'estro
artistico e alla maestria di chi saliva sul palco c'era sempre Giusi'' e di quanto amasse
la vita, ''sempre alla ricerca della bellezza in  ogni sua espressione, dalla musica,
all'arte, al teatro, alla danza e alla letteratura''.

L'assessore Federica Gargantini e il sindaco Andrea Massironi

In pratica, tutto ciò che si è visto sul palco una volta che il primo cittadino Massironi ha
scoperto la targa in marmo bianco posizionata sopra la porta di ingresso nella sala
principale dell'auditorium, riportante la scritta ''Città di Merate - Auditorium Comunale - Giusi
Spezzaferri''.
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Roberto Ciofi, presidente della consulta associazioni di Merate

Il primo di una numerosa serie di lunghi applausi è partito spontaneo in questa occasione,
la prima in cui la commozione ha preso il sopravvento in particolare nella mamma Maria e
nel marito Alberto Denti, che una accanto all'altro hanno partecipato all'intera
manifestazione venendo più volte menzionati e omaggiati a loro volta. 

VIDEO
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https://youtu.be/f-E9AuDKMaM


L'Aria sulla Quarta Corda di Bach, suonata ''in incognito'' da dietro il sipario e con le luci
spente in sala, ha quindi aperto ufficialmente il tributo in arte con cui i sodalizi meratesi
hanno voluto ricordare il ''loro'' assessore.

Sopra il ''Coro Suono Antico'' e sotto l'intervento di ''Piccoli Idilli''

A prendere la parola è poi stato Roberto Ciofi, il quale ha introdotto la serata in qualità di
presidente della Consulta delle associazioni, ricordando tra le altre cose di come una delle

https://youtu.be/f-E9AuDKMaM
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principali caratteristiche di Spezzaferri era quella di essere costantemente in ritardo.

''Mi è toccato aspettarla a lungo in diverse occasioni, prima di un incontro, e poi ho
capito come mai fosse sempre in ritardo'' ha spiegato Ciofi. ''Era perché qualcuno
l'aveva fermata per strada e lei non se l'era sentita di non prestargli attenzione,
oppure era stata lei stessa a fermare qualcuno per parlare e confrontarsi con lui. Era
molto più che un assessore, era una persona amica dalla quale si poteva stare sicuri
di essere sempre accolti con un sorriso e mi permetto di dire che quel sorriso, noi, lo
avremo per sempre stampato in fronte''.

Gli attori di ''Ronzinante''
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Il palco ha poi ospitato le voci del Coro Suono Antico e quindi la lettura di un ricordo, di cui
si è occupata Patrizia Riva, presidente di ''Dietro la lavagna'', con cui sono state proiettate
anche delle fotografie ritraenti l'assessore scomparso.

I musicisti della Scuola San Francesco

Riva ha rievocato i progetti, realizzati o rimasti in sospeso, che erano nel cuore di
Spezzaferri, ''prima di tutto la realizzazione dell'auditorium e poi occuparsi della
biblioteca, magari spostandola in un polo culturale con sede in Villa Confalonieri, del
Collegio Manzoni, che avrebbe trasformato nella sede di tutte le associazioni
meratesi spostando la scuola media in via Montello''.
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Il ''Coro La Torr'', il ''Coro Suono Antico'' e la ''Banda Sociale Meratese'' insieme sul palco

''Era un uragano di idee, sempre disponibile ad ascoltarti con il suo sorriso con calore
tipico della donna del sud'' ha concluso. Si sono poi avvicendati gli interventi teatrali di
Piccoli Idilli e Ronzinante. Poi è tornata protagonista la musica con la Scuola San Francesco
e quindi c'è stato un momento anche per la poesia, arte che l'assessore Spezzaferri amava
particolarmente, portata in scena da ''Artee20''.

In ultimo il palco è stato occupato dall'esecuzione unisona di un brano da parte del Coro La
Torr, del Coro Suono Antico e della Banda Sociale Meratese. Prima di ogni intervento i
rappresentanti dei rispetti sodalizi sono quasi tutti intervenuti portando il loro ricordo,
disegnando un ritratto di una persona molto attenta alla sua comunità, con la quale aveva
stretto un legame affettivo e di collaborazione profondo. 
Il sindaco Andrea Massironi, al termine dell'evento, ha voluto omaggiare pubblicamente,
donandole un mazzo di fiori, la mamma Maria. Il marito Alberto ha quindi ringraziato tutti i
presenti, spiegando di come la serata sia stata per lui ''come una calda carezza sul
cuore''. 

Di seguito il discorso integrale che l'assessore Federica Gargantini ha letto per
l'intitolazione dell'auditorium a Giusi Spezzaferri:

OMAGGIO A GIUSI

Buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di intitolazione dell’Auditorium comunale.
Per me è un onore presenziare oggi a questa intitolazione. 
E’ difficile esprimere ciò che provo in questo momento. 
Immagino siano tante le emozioni che stanno riempiendo i nostri cuori, come in un film
scorrono nella nostra mente immagini, parole, ricordi, momenti, abbracci, carezze che ci
portano al ricordo di Giusi.  
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Sì oggi è proprio un giorno particolare in cui ricordiamo la nostra Giusi a cui intitoliamo
l’Auditorium comunale, iniziativa, promossa dal sindaco, che ha avuto il consenso di tutto il
Consiglio comunale a ricordo della sua stupenda testimonianza di amministratore
appassionato e innamorato della propria città. Questo auditorium è figlio anche del suo
lavoro, fortemente voluto nella passata amministrazione e fortemente vissuto in questi
anni. Accanto all’estro artistico e alla maestria di chi saliva sul palco c’era sempre Giusi.
Amante della vita e sempre alla ricerca della bellezza in ogni sua espressione, dalla musica,
all’arte, al teatro, alla danza, alla letteratura, Giusi ha sempre supportato e valorizzato le
Associazioni meratesi e non solo,  per progettare insieme e favorire iniziative culturali
rivolte alla comunità meratese, con l’intento di allargare gli orizzonti culturali della sua
amata città d’adozione: ne sono evidente testimonianza gli innumerevoli eventi che ha
sostenuto quali le mostre d’arte, le numerose rassegne musicali, teatrali, di danza
contemporanea fino al “Maggio Manzoniano” alla cui inaugurazione nel maggio scorso
Giusi ha voluto presenziare seppur ormai visibilmente affaticata dal male. Pur consapevole
del progredire inesauribile della sua malattia, Giusi è sempre stata una presenza costante
lavorando senza mai risparmiarsi, mai venendo meno alle responsabilità del suo ruolo.

E’ per questo che noi tutti, Amministratori e Consiglieri comunali, con senso di profonda
stima e gratitudine procediamo ora alla dedica dell’Auditorium alla memoria di Giusi
Spezzaferri. Il suo ricordo vivrà sempre insieme a tutti gli eventi che ci saranno in questa
sala; sarà un po’ come averla tra di noi.

Invito ora tutti i presenti ad entrare nell’Auditorium, dove le Associazioni culturali di Merate
che in lei hanno trovato un interlocutore competente, disponibile all’ascolto, al confronto e
alla progettualità hanno preparato un omaggio, un momento di incontro con la poesia, le
parole e i pensieri a lei dedicati. E’ bello vedere che le sue associazioni, che lei tanto aveva
nel cuore, siano coloro che per prime omaggiano il nome di Giusi Spezzaferri da oggi
legato all’auditorium comunale.

Federica Gargantini

Alberto Secci
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