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Salsomaggiore - E' l'ora di svelare come è cambiato il cuore della città 
 
«Non è solo un’opera pubblica importante ma è qualcosa che cambia il cuore della città e ne 
siamo molto orgogliosi. Pensiamo che l’amministrazione abbia fatto qualcosa di molto 
positivo e un lavoro di questo genere deve essere giudicato dal risultato». Così il sindaco 
Massimo Tedeschi ha definito la nuova piazza Berzieri i cui lavori di rifacimento sono 
terminati e che sabato verrà inaugurata. Il programma dell’evento che prevede, tra l’altro, alle 
18,30 il taglio del nastro e alle 21 i fuochi d’artificio, è stato presentato dal sindaco insieme al 
vice Massimo Cavalli, all’assessore alla Cultura Maria Pia Bersellini, Barbara Peveri della 
Rocca, presidente del Liberty center che sabato organizzerà una notte bianca e agli architetti 
Francesca Cipullo e Roberto Grassi dello studio Emilio Faroldi associati che ha progettato la 
piazza. Tedeschi, che ricordato il sostegno economico di Provincia e Regione, ha voluto 
ringraziare «tutti quanti hanno dato vita a questa importante opera in uno sforzo creativo e ed 
esecutivo: il vicesindaco, l’ingegnere capo Varazzani, l’architetto Faroldi, le imprese Granelli, 
Piazza e tutte le altre, la Sovrintendenza. E poi ancora il Liberty center che contribuirà ad 
animare la notte dell’inaugurazione, la pasticceria Desireè che offrirà la torta, i fratelli Lembi 
che esporranno 5 Ferrari e tutti quanti hanno collaborato all’evento». La Bersellini ha 
ricordato come siano state realizzate due speciali cartoline per l’annullo postale, ed il 
francobollo sarà quello realizzato per il bicentenario della nascita di Lorenzo Berzieri. Mentre 
la Peveri si è detta orgogliosa di partecipare all’inaugurazione della nuova piazza «in cui ho 
creduto fin dal primo momento», complimentandosi con Cavalli «che ha portato avanti un 
lavoro coraggioso e bello. Si tratta di un’opera che va rispettata ed amata».  
La notte bianca vedrà spettacoli musicali in molti punti del centro, artisti di strada itineranti e 
due postazioni di truccabimbi. 


