
“IL PARCO DEL CASTELLO" 

Torre Guevara, la torre di un castello ormai caduto, se pur in modo beffardo, demolito a seguito dei 

danneggiamenti della seconda guerra mondiale, ma quasi venti anni dopo.  

Scelta incomprensibile oggi, ma che forse all'epoca, ad una classe dirigenziale poco lungimirante, era 

sembrata quella migliore.  

Distruggere "il vecchio", visto come una fatiscente opera in rovina, per far spazio ad un nuovo plesso 

scolastico, se pur di non grandi pretese.  

Eppure d'allora sono passati già 50 anni e anche quel "nuovo" edificio ha iniziato a mostrare i segni del 

tempo cosicché qualche anno fa si decise di trasferire le attività scolastiche altrove.  

Ed è così che si è arrivati al 2017, è così che si è arrivati a parlare di un piccolo scheletro senza anima che, 

forse oggi, varrebbe più la pena lasciar cadere, che riqualificare.  

Di demolizione si parla da tempo, eppure poco si è fatto. Ma oggi, in un mondo globalizzato, dove le uniche 

opportunità di differenziazione, sono date dalle tradizioni e dalla storia dei luoghi, possiamo davvero 

permetterci altro immobilismo?  

È giunto il tempo di fare.  

È giunto Il tempo di fare cose buone.  

E se purtroppo, il castello, che nella sua austera bellezza, dominava la valle circostante, non potrà più 

tornare, si può con facilità almeno provare a ridare dignità a un luogo stuprato dall'ignoranza dell'uomo. 

"Il parco del castello", è questo quello a cui miriamo! Un grande spazio verde con la torre protagonista, di 

nuovo, in un'area tanto grande da ospitare eventi di portata addirittura superiore a quelli dalla piazza 

Prefettura.  

È così che tornerà "la torre", che ricordando tempi lontani, sarà libera, non soltanto di farsi guardare , ma di 

ricordare a noi e alle generazioni future, che le nostre radici vanno protette con le unghie, perché per 

distruggerle, infondo, basta molto poco. 
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