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MONTICELLI - Il mondo della zootecnia da latte piacentina ha perso uno dei protagonisti

Cignatta,agricoltore e cavaliere
Premiato come produttore del miglior Grana. I funerali lunedì

CAORSO

Ladri in azione
mentre gli inquilini
sono fuori casa
CAORSO - Ladri in azione a
Caorso. Come spesso accade,
hanno agito nel pomeriggio
approfittando dell’assenza
dei padroni di casa. Un paio
di giorni fa tra le 15 e le 19,
dopo aver scassinato una fi-
nestra, sono entrati in un’a-
bitazione di via Pellizzoni. Il
resto, purtroppo, è cosa no-
ta: hanno frugato dappertut-
to e portato via gioielli e
qualche oggetto prezioso.
Quindi la fuga. Indagano i
carabinieri.

MONTICELLI - Ad-
dio a Cignatta.

Agricoltore,
alpino e cavalie-
re della Repub-
blica. Agricoltore
competente e
grande innova-
tore, attivo nella
vita sociale, co-
lonna del casei-
ficio sociale Lo
Stallone. Giu-
seppe Cignatta,
scomparso ieri
notte, lascia tan-
ti ricordi e tantis-
simi, oltre alla moglie Teresa e ai
figli Andrea ed Emiliano, a pian-
gere la sua scomparsa.

Di carattere gioviale, ottimista,
riusciva a suscitare simpatia nelle
persone che incontrava, conta-
giando tutti con il suo inossidabi-
le buon umore. Nato a Piozzano
nel 1946 da una famiglia di agri-
coltori, si trasferisce nel 1969 a Vil-
lanova d’Arda, dove conduce con
il fratello l’azienda Argine Pavesa,
che poi acquisterà e gestirà da so-
lo e più avanti con i figli. Appas-
sionato allevatore di bovine, si è
dedicato per tutta la vita alla pro-
duzione di latte da conferire per
la trasformazione in Grana Pada-
no al caseificio Lo Stallone, uno
dei più antichi in provincia di Pia-
cenza. Il rapporto tra Cignatta e il
caseificio è stato strettissimo, tan-
to che nel luglio 1991, quando lo
stabilimento fu devastato da un
incendio, fu protagonista, con il
presidente Rino Pedretti e altri so-
ci, della rinascita della struttura
che già nel gennaio del ’92 poté
tornare operativa.

Tanto lavoro nella vita di Ci-

gnatta, che è stato ricompensato
da tante soddisfazioni. Da quelle
provenienti dalla famiglia, con l’a-
dorata moglie Teresa, che lo ha
sempre supportato, dai figli; e dai

colleghi, che ne hanno sempre ri-
conosciuto il valore professionale;
molti lo prendevano ancora fino
a pochi giorni fa come punto di ri-
ferimento per le sue capacità nel-
la zootecnia, rispetto alla quale a-

veva adottato i sistemi più moder-
ni, compresa l’informatica. Era
stato premiato anche dal Consor-
zio di tutela del Grana Padano co-
me produttore del miglior Grana
della zona. Un’altra grande soddi-
sfazione arrivò nel 2007, quando
fu insignito dell’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica. Oltre
all’ambito professionale, Cignatta
era impegnato attivamente nel
gruppo Alpini di Monticelli e or-
ganizzava viaggi di informazione
che riscuotevano successo.

Tra i tanti amici che lo ricorda-
no Paolo Iacopini, già capo dell’l-
spettorato agrario provinciale,
che non nasconde la commozio-
ne: «una persona, come ce ne so-
no poche - dice - tanto compe-
tente quanto modesto, sempre
disposto ad ascoltare. Inguaribile
ottimista è rimasto convinto di
poter sconfiggere la malattia fino
a pochi giorni fa dicendoci di non
preoccuparci». Un ricordo toc-
cante arriva da Adriano Testa,
consigliere comunale di Monti-
celli, che scrive a Libertà: «è qua-
si arrivato il Natale, la festa della
famiglia per eccellenza e, per chi
crede, la Natività di nostro Signo-
re: Giuseppe credeva, e non ne fa-
ceva mistero. Persone così non
sono molto comuni. Grazie per la
sua esistenza e per l’esempio che
ha saputo manifestare a noi che
lo abbiamo conosciuto e che ha
onorato con la sua amicizia e il
suo affetto».

I funerali di Giuseppe Cignatta
si svolgeranno lunedì, alle 10,
partendo dall’abitazione di via
Piombina, 13, a Monticelli, per la
parrocchiale di San Giuliano di
Castelvetro.

Claudia Molinari

Giuseppe Cignatta in alcune manifestazioni pubbliche:è il secondo ed il primo sempre da sinistra

CARPANETO - (pf) Vede due scono-
sciuti sul balcone di un palazzo
che cercano di forzare una tap-
parella e con le sue grida li mette
in fuga. E’ successo giovedì po-
meriggio a Carpaneto proprio
pochi minuti dopo che gli stessi
ladri avevano preso di mira un al-
tro appartamento poco lontano
ma con uno scarso bottino: solo
una macchina fotografica. Le due
incursioni sono avvenute nel tar-
do pomeriggio, all’imbrunire. Il
primo in un condominio al nu-
mero 24 di via Della Libertà.
Mentre i proprietari erano fuori, i
ladri sono saliti sul balcone al pri-
mo piano. Dopo aver forzato una
porta finestra sono entrati ed
hanno rovistato dovunque.
Quando è rientrato, verso le
16,30, il proprietario ha trovato la
porta del balcone semiaperta e
l’appartamento sottosopra: ar-
madi e cassetti aperti e indumen-
ti sparsi sul pavimento. Proprio
in quel momento ha udito un gri-
do provenire da un condomino
vicino. Si è precipitato in strada
ed ha visto due persone in fuga. A
gridare era un inquilino del pa-
lazzo al numero 27 dove i ladri si
erano diretti dopo aver termina-
to il primo colpo. Anche in questo
caso erano saliti su un balcone al
primo piano. Ma mentre cerca-
vano di forzare la tapparella, un
vicino ha sentito dei rumori, si è
affacciato e li ha visti. A quel pun-
to ha cominciato a gridare e i due
se la sono data a gambe, salendo
su un’auto dove li attendeva un
complice. E’ stato chiamato il 112
e sul posto è arrivata una pattu-
glia di carabinieri che hanno ef-
fettuato un sopralluogo.

Pietro Freghieri

emerso a mezzo stampa in
relazione a presunte pres-
sioni della Lega nord - si leg-
ge nell’interpellanza - che
sostiene la coalizione del
sindaco Marcotti e che a-
vrebbe richiesto di rimuove-
re l’assessore Negrini in
quanto non tesserato al par-
tito”.

Ma l’opposizione chiede
spiegazioni anche sui criteri
che saranno adottati dal pri-
mo cittadino per la scelta del
successore di Negrini, vista
l’importanza dell’assessora-
to ad ambiente, agricoltura,
servizi ecologici e aziende,
anche alla luce di tematiche
quali le compensazioni am-
bientali legate al progetto
del terzo ponte.

Secondo quanto dichiara-

CASTELVETRO - Le dimissioni
dell’assessore Roberto Ne-
grini continuano a far discu-
tere. Il gruppo di minoranza
“Castelvetro per te” ha con-
segnato una interpellanza
indirizzata al sindaco Fran-
cesco Marcotti.

Si chiedono in particolare
delucidazioni in merito alle
motivazioni che hanno
spinto Negrini ad andarse-
ne.

I consiglieri Luca Quinta-
valla, Andrea Cigni, Pierluigi
Fontana, Vittorio Mangia-
rotti e Massimo Zerbini
chiedono in particolare se,
oltre alle ragioni personali,
esistano anche altre cause,
magari politiche.

“Si chiede di chiarire al
consiglio comunale quanto

to da Marcotti, il punto cru-
ciale su cui verterà la scelta
sarà la disponibilità di tem-
po. «Valuterò in base alle
proposte che riceverò -
commenta Marcotti - perché
il lavoro è tanto e ci vuole
molto tempo oltre che com-
petenza e disponibilità, co-
me ha dimostrato Negrini».

L’opposizione nel suo do-
cumento lancia un altro sas-
solino al sindaco Marcotti: la
rotazione delle cariche in
giunta e il ruolo di vicesin-
daco. Marcotti aveva parlato
di questa possibilità per
«permettere di accrescere le
competenze e la responsabi-
lità di tutti i componenti del-
la maggioranza soprattutto
per i giovani», fa presente la
minoranza.

Interpellanza sul caso Negrini
Castelvetro, l’opposizione chiede trasparenza sulle dimissioni

DOMANI

San Pietro in Cerro:
giornata all’insegna 
del benessere
SAN PIETRO IN CERRO - (ic) Domeni-
ca all’insegna del benessere do-
mani alla Lumen di San Pietro in
Cerro. Dalle 14 alle 19 si aprono le
porte ai soci e a tutti quanti sono
interessati ad intraprendere un
viaggio nel mondo del benessere
naturale attraverso incontri indi-
viduali con naturopati ed opera-
tori. Saranno proposte dimostra-
zioni di riflessologia plantare, i-
ridologia e fiori di Bach. I bambi-
ni potranno partecipare a una fe-
sta organizzata all’interno del
Progetto Infanzia Lumen.

Carpaneto,con le sue urla
mette in fuga due ladri
Stavano forzando una tapparella su un balcone
Poco prima avevano rubato in un palazzo vicino

▼CASTELVETRO

Gli alpini portano
il Natale ai nonni
CASTELVETRO - (i. c. ) Anche
i nonni si preparano ad
entrare nel vivo delle fe-
ste, grazie all’immancabi-
le impegno del gruppo al-
pini. Babbo Natale arriva
con le penne nere all’isti-
tuto Biazzi, oggi pomerig-
gio a partire dalle 16.

Nel corso del momento
conviviale il gruppo Alpi-
ni di Castelvetro donerà
un televisore nuovo all’i-
stituto: l’apparecchiatura
sarà successivamente uti-
lizzata nel salone dagli o-
spiti durante le varie ore
della giornata.

Il gruppo Alpini di Ca-
stelvetro organizza tradi-
zionalmente, in prossi-
mità delle feste natalizie,
appuntamenti ricreativi
insieme al personale del-
l’ente. Quest’anno sotto
l’albero ci sarà anche il te-
levisore nuovo per vedere
i tanti canali arrivati gra-
zie al digitale terrestre.

Sempre a cura del loca-
le gruppo Alpini, domani
dalle 14 e 30 alle 17, in sa-
la consiliare si terrà la
proiezione delle fotogra-
fie scattate da Tiziano
Bellini, nel corso della
“Festa granda” dello scor-
so settembre. L’ingresso è
libero.
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