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C’è Asti nel Tricolore
grazie all’eroe De Rolandis
originario di Castell’Alfero

MAURIZIO SALA

CASTELLALFERO

«Noi a Castell’Alfero non lo ab-
biamo dimenticato, forse la 
storia non lo ricorda quanto
meriterebbe». 

Lo dice il sindaco Angelo
Marengo a pochi giorni dalla 
Festa del Tricolore che a Bolo-
gna ha celebrato 222 anni, du-
rante gli onori tributati al con-
cittadino e patriota del Risorgi-
mento Giovanni Battista De 
Rolandis. A lui è intitolata la
scuola Media di località Stazio-
ne. L’eroe verrà ricordato con
un minuto di silenzio anche in
Consiglio comunale. «Non era-
vamo a Bologna ma ci piace-
rebbe avere occasione per far
conoscere De Rolandis. Nel-
l’Astigiano penso siano in po-
chi a sapere che è nato qui uno
dei padri della nostra bandie-
ra» aggiunge il primo cittadi-
no, citando anche la lapide sul-
la facciata del Palazzo Civico di
Asti dedicata a De Rolandis. Il
patriota nacque nel 1774 da
una famiglia i cui discendenti,
ancora oggi, sono rimasti sul 
territorio. Fondamentale per 
De Rolandis fu l’incontro col
bolognese Luigi Zamboni con

cui, assieme ad altri, organizzò
a Bologna una rivolta contro lo
Stato Pontificio.

Ai passanti distribuirono
coccarde tricolori con alcuni
volantini scritti proprio da Gio-
vanni. Fallito il tentativo i due
tentarono la fuga, ma furono 
catturati dalle guardie del
Granducato di Toscana. Finiti
nel carcere del Torrone i due 
furono processati. Zamboni,

non reggendo le torture, si dice
scelse di suicidarsi, ma le cause
della morte non sono mai state
chiare. L’eroe castellalferese
morì il 23 aprile 1796 giusti-
ziato sulla Montagnola della
piazza del Mercato di Bologna
stringendo il Vangelo tra le ma-
ni. Evirato e poi impiccato, ma
il primo tentativo fallì col cap-
pio che sfuggì e la folla iniziò a
chiedere la grazia al boia che,
secondo alcune cronache, ad-
dirittura gli salì sulle spalle per
accertarsi che morisse al se-
condo tentativo. Il 19 giugno
1796 Napoleone entrò a Bolo-
gna liberando i prigionieri po-
litici e dando disposizioni af-
finchè la memoria di Zamboni
e De Rolandis fosse celebrata.
Il 7 gennaio 1798 le ceneri dei
due patrioti furono issate sulla
sommità della Colonna della 
Libertà. 

Il rosso e il bianco sono i co-
lori di Asti e Bologna mentre il
verde rappresenta la speranza.
La Coccarda della famiglia De
Rolandis è stata data in como-
dato al Museo del Risorgimen-
to di Bologna dal custode e
giornalista Ito De Rolandis. —
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Canelli
Addio a Giorgio Panza
aprì la prima sala giochi

Oggi, alle 14,30, nella chiesa
di San Tommaso, Canelli dà
l’ultimo saluto a Giorgio 
Panza. Ottanta anni, impie-
gato alla Riccadonna, negli 
anni ’80 aveva aperto la pri-
ma sala giochi di Canelli, la 
«New York». Nel 2004 fu can-
didato a sindaco nella lista 
civica Uniti per Cambiare. 
Lascia la moglie Franca, i fi-
gli Fabrizio e Michele, nuore
e nipoti. GA. F. 

San Damiano
Ruba energia elettrica
agli arresti domiciliari

Aveva rubato energia elettri-
ca nell’abitazione dove stava
scontando i domiciliari. Un 
uomo di 35 anni di San Da-
miano è tornato in carcere. 
Lo hanno scoperto e arresta-

to i carabinieri della stazione
del paese. È tornato in carce-
re. M. M.

San Damiano
Controlli dei carabinieri
sequestrate tre auto

Raffica di controlli e sanzio-
ni, per alcuni automobilisti a
San Damiano. Un cittadino 
albanese è stato sorpreso, da
una pattuglia dei carabinie-
ri, alla guida delle sua vettu-
ra con patente estera, nono-
stante fosse residente da ol-
tre un anno nell’Astigiano. I
militari poi, hanno seque-
strato ad altri astigiani tre 
automobili senza assicura-
zione e revisione. M.M.

Cocconato
Incontro sul turismo
per fare rete in collina

Stasera, alle 20,30 incontro
nel salone comunale di Coc-

conato per la presentazione
dell’iniziativa «Turismo so-
stenibile tra le colline: pro-
getti e opportunità per lo svi-
luppo del territorio». Il pro-
getto è coordinato dal Co-
mune di Cocconato, con il 
sindaco Monica Marello, e 
dall’associazione Il Trabuc-
co, guidata da Francesco Ci-
ravegna. Interviene Giam-
piero Oliva di Leonardo 
Web. MA. R.

Villanova
Alunni Elementari
giocano a bridge

Domani gli allievi della scuo-
la elementare di Villanova 
giocheranno a bridge. Gli al-
lievi delle classi quarte e 
quinta nei mesi scorsi hanno
preso parte a un corso ideato
dalla Federazione Italiana 
Gioco Bridge.I ragazzi parte-
cipano al torneo curato dal-
l’associazione dilettantistica
Barberis di Alessandria. MA. R.
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AUTOAMBULANZE CROCE VERDE 

Asti: tel. 0141 593.345; 
Castagnole L.: t. 0141 877.726; 
Nizza t. 0141 726.390; 
Mombercelli: t. 0141 955.333; 
Montafia: t. 0141 997.555; 
Montemagno: t. 0141 63.466.
CROCE ROSSA 
Asti: 0141 417.741; 
Calliano: 0141 921.979; 
Canelli: 0141 831.616;
Castello d’Annone: 0141 401.388; 

Castell’Alfero: 0141 204842; 
Castelnuovo Don Bosco: 011 9927.301; 
Cocconato: 0141 907.602; 0141 
600.299; 
Costigliole: 0141 966.779; 
Isola: 0141 958.665; 
Monale: 0141 669.237; 
Monastero B.: 0144 88.290; 
Moncalvo: 0141 921.313; 
Montegrosso: 0141 953.175; 
Montiglio: 0141 994.911; 
Piovà Massaia: 0141 996.410; 
San Damiano: 0141 975.910; 

Villafranca: 0141 943.777;
Villanova: 0141 948.445. 
CROCE BIANCA 
Asti: 0141 599.777.

FARMACIE DI TURNO

Ad Asti oggi 8-19,30 Sanitas, c.so Alba 72, 
tel. 592.886. Dalle 9-12,30 e 15-8 matt. 

succ. San Domenico, c.so Volta 67, tel. 

271.721. Le altre aperte 9-12,30 e 15,30 - 
19,30.

Diurno e notturno Nizza e Canelli: Bielli, 
via XX Settembre 1, Canelli. 

24h Servizi Utili

ANGELO MARENGO

SINDACO
DI CASTELL’ALFERO

Noi non lo abbiamo
dimenticato ma la 
Storia dovrebbe
ricordarsi di lui


