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IL RITORNO DEL GIOVANE PRINCIPE 
Per chi ha amato il Piccolo Principe di Saint-Exupéry, non si può far 
sfuggire questo romanzo, che in sostanza è una sua continuazione. 
A.G. Roemmers, narra la storia di un principe non più bambino, ma 
adolescente, forse lo stesso descritto nel Piccolo Principe, qui lo ritro-
viamo ferito sul ciglio di una strada, nella lontana terra di Patagonia, 
che l’autore deve conoscere molto bene, essendo di origini argentine. 
L’uomo che lo salverà lo aiuterà a ritrovare la voglia di vivere e la cosa 
più straordinaria è che anche quell’uomo rimarrà profondamente tocca-
to da questo incontro, decisivo per entrambi. 
Il viaggio che percorreranno in macchina, sarà l’occasione per entram-
bi di conoscersi, scambiarsi opinioni, anche di tipo esistenziale, filoso-
fico. E’ una sorta di viaggio iniziatico per l’adolescente alle prese con 
un pianeta e degli uomini che non conosce, ma anche per l’adulto tale 
percorso sarà un’occasione di ritornare alle emozioni pure, ai valori 
perduti. Il lettore così attraverso il loro dialogo, sperimenta su se stesso 
la percezione di un mondo ormai perduto, quando erano importanti i 
sentimenti di fratellanza e l’amore per il prossimo. Attraverso l’esem-
pio mirabile di questo giovane che impara nuovamente ad amare, dopo 
aver sperimentato il dolore dell’esistenza, ci accorgiamo di quanta in-
nocenza e purezza trapelino dai suoi gesti e dalle sue parole. 
Il piccolo Principe, nacque in un periodo buio, pieno di odio, di igno-
ranza, durante la guerra, questo bambino venuto da un altro pianeta ve-
de la distruzione e la morta la sperimenta e soffre, la sua innocenza non 
può andare d’accordo con tanta rabbia, dove la perdita dei valori fonda-
mentali lo costringeranno a fare ritorno nel suo asteroide, d’altronde 
come avrebbe potuto sopportare tanto dolore. 
L’eroe di questo romanzo, coinvolge il lettore, lo trasporta in un mondo 
diverso, ideale, fatto d’amore e di speranza, tutti noi dovremmo preser-
vare la nostra innocenza, quella di quando eravamo bambini. Il mes-
saggio è confortante e pieno di speranza, la vita è un tesoro da scoprire 
con poesia e purezza d’animo, è soprattutto una splendida opportunità. 
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FIRENZE: CHIUSURA DI EUROFOR 
Nella Caserma Predieri si è svolta la cerimonia di chiusura del Coman-
do Eurofor, la Forza Operativa Europea di Reazione Rapida. Il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, ha ricevuto la 
bandiera di EUROFOR. Alla solenne manifestazione erano presenti 
anche i Capi di Stato Maggiore della Difesa degli altri Paesi membri: 
Francia, Regno di Spagna e Portogallo. Il Comando EUROFOR era 
stato ufficialmente inaugurato dai Ministri della Difesa dei quattro Pae-
si il 9 novembre 1996, con sede a Firenze. Oltre a numerose esercita-
zioni internazionali, EUROFOR ha partecipato alle missioni in Albania 
(2000-01), Macedonia (2003) e Bosnia-Erzegovina (2006-07). 
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ITALIA - TUNISIA 
La X Esercitazione bilaterale ita-
lo-tunisina, chiamata Oasis, si è 
svolta con successo tra la Forza 
Armata italiana e la marina tuni-
sina. 
 

PESCHIERA  
Il Comune di Peschiera del Gar-
da (VR), in collaborazione con 
l’Associazione Progetto Parkin-
son Peschiera e la Galm onlus 
(Gruppo di Animazione Lesio-
nati Midollari)) il IV Nuothandy 
Cup: staffetta natatoria non com-
petitiva per disabili nelle acque 
del Lago di Garda. Il percorso di 
m. 1.680 consiste nella traversa-
ta illustrata nell’immagine.  
L’evento è dedicato alla memo-
ria di Renato Signorelli che nel 
2008 aveva organizzato una in-
dimenticabile traversata da Lazi-
se a Peschiera del Garda. 
La manifestazione si svolgerà il 
7 luglio con inizio alle ore 9 e 
arrivo previsto alle ore 12. Una 
giornata con la presenza e parte-
cipazione delle Società Sportive 
del territorio all’insegna di sport 
e divertimento e solidarietà. 
La manifestazione sarà precedu-
ta da una tavola rotonda il 6 lu-
glio, alle ore 17, nella biblioteca 
civica presso la Caserma d’Arti-
glieria di Porta Verona dal tema: 
Il nuoto e i suoi benefici - Aspet-
ti metodologici dell’apprendi-
mento in ambito acquatico a cu-
ra dello staff Fisiogarda Studio. 


