
Ventesimo anniversario dell’idea di 
Renato Battiston e primo senza la 
sua presenza, che abbiamo omaggiato 
con una copertina a lui dedicata col suo amico 
cuoretto sorridente che invita i bambini, 
destinatari primi del calendario, a pensare 
che senza la pace non può esserci una vita sana 
anche se si fanno tutti gli sforzi per seguire i suggerimenti dati dai 
disegni di Ugo Furlan.
L’argomento di quest’anno è la natura di cui siamo parte e che ci 
ricorda spesso che non possiamo fare a meno di lei mentre questo 
mondo può continuare a ruotare senza i sapiens. Il rispetto della 
natura è anche il rispetto di noi stessi e il cuoretto suggerisce com-
portamenti fisici e sociali che lo aiutino a stare bene dentro il petto 
dei piccoli che poi diventeranno grandi.
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Gli argomenti sono sempre sei e abbiamo deciso di cominciare con 
l’armonia che rende allegro il cuore e che si basa sulla convivenza e 
sopravvivenza degli umani, degli animali selvatici, di quelli domestici e, 
soprattutto delle piante che ci fanno respirare.
Il cibo non può essere un nemico e bisogna stare attenti a cosa e a 
quanto si mangia. 
Abbiamo davanti un  futuro di siccità con cui fare i conti che ci dice
di non sprecare l’acqua anche se dobbiamo berne tanta ogni giorno, 
specialmente i bambini e i vecchi. 
Il mare sta rigettando su di noi tutte le schifezze che gli abbiamo 
buttato dentro in questi secoli.
Il fenomeno del bullismo è diventato un problema sociale sempre più
importante e che si può affrontare con 
la gentilezza e la fermezza.
Infine la nostra dieta mediterranea ha 
bisogno di più attenzione tra i bambini
perchè è la soluzione più idonea a tutti
i problemi che una cattiva 
alimentazione produce sempre 
sui bambini.
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