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L’Agmen in gita
3 settembre 2017 tutti in Grotta Gigante
C H E B E L L A F A T I C A ...
Coordinate ingresso: 45°42’35.62’’N;
13°45’52.33’’E
Quota ingresso: 275 m s.l.m.
Massimo dislivello percorso turistico: 101,10 m
Età stimata: 10 milioni di anni
Stalagmite più alta: Colonna Ruggero 12 m
Lunghezza del percorso turistico: 0.85 km
Numero di gradini: circa 500 a scendere e
500 a salire
Durata della visita: circa 1 ora
Temperatura: 11°C costanti

Umidità: 96%
Ritmo di crescita stalagmiti:in media 1 mm/15
anni
Grande Caverna (sala principale):
Profondità massima: 120 m sotto la superficie
Quota fondo: 156 m s.l.m.
Volume della sala: 365.000 m3
Altezza massima della volta: 98,50 m
Larghezza massima: 76,30 m
Lunghezza massima: 167,60 m
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TUTTI in FATTORIA con l’ASINO BERTO
Quest’estate ho passato una settimana bellissiPDDOOD)DWWRULDGHOO¶DVLQR%HUWR $QWRQLþ ÊJLjLO
terzo anno che vado lì e sono molto affezionata alla
maestra Anamarija e al maestro Andrej. Durante
la settimana “lavoriamo” sodo, ci occupiamo degli
animali, diamo loro da mangiare, portiamo al pascolo le pecore, prepariamo le marmellate, andiamo nell’orto a raccogliere le verdure e nel bosco a
raccogliere le more. Il mio animaletto preferito è
un coniglio, che si chiama Macchia. Giochiamo e ci
divertiamo un mondo!
Non vedo l’ora di ritornarci il prossimo anno.
Mila

Eugenia
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IL MIO PRIMO
GIORNO DI

SCUOLA
di Francesca
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UN INCONTRO
SPECIALE

C

on immensa gioia, Domenica
3 Settembre al Terminal nord
di Udine, sono riuscito ad incontrare quello che per me è un mito
di Youtube, Favij !!!!
Avevo espresso questo desiderio alla
Make a Wish, ma i tempi sono un po’
lunghi e di lavoro ne hanno tanto,
prima o dopo magari lo incontrerò di
nuovo e magari ci saranno anche i
suoi amici chiamati i Mates, che sono
fantastici anche loro!!!
Il manager di Favij ha accolto, tramite un’e-mail mandatagli da mamma
e papà, questo mio desiderio accontentandomi dicendomi subito di sì!!!
Lo avremmo incontrato prima della
sua esibizione, avevo tante cose da
dirgli e tante domande da fargli, ma
quando me lo sono trovato davanti
non ho aperto bocca ….. ero bloccato!!!
Gli ho passato il pass per farmi fare
un autografo quasi tremando e lui è
stato gentilissimo e simpatico come
sempre nei suoi video.
Anche se lui non lo sa, in ospedale la
sua compagnia mi ha aiutato a superare le giornate che erano lunghe e
faticose.
Mi ha fatto ridere a crepapelle, e sicuramente a sua insaputa avrà aiutato anche altri bambini che come me
lo seguivano in cerca di un sorriso e
allegria !!!
Grazie Favij da …
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Lorenzo

SUPEREROI
Siamo folletti senza capelli,
piccoli gnomi sempre i più belli.
Flash e Hulk, con noi,
non hanno confronto,
siamo gli eroi più forti del mondo.

Anche i dottori e le infermiere son forti,
sono i nostri alleati
e certamente con le nostre grida
non li abbiamo scoraggiati.
Ci danno un’arma che ci può aiutare,
una medicina dal potere eccezionale,
che entra nel nostro corpo
e ci dà una mano
a scacciare il nemico molto lontano.

Il nostro mostro
è una brutta malattia,
di cui non ricordo il nome
ma non è importante,
perché la scacceremo via in un istante

Con mamma e papà non bisogna scherzare,
anche loro si danno tanto da fare.
Quando siamo stanchi e pensiamo di non
potercela fare,
con coccole, baci e regali ci vengono a
ricaricare.
Ci aumentano il potere, per farci lottare,
e non c’è nessuno al mondo che ci potrà
fermare.

Siamo folletti senza capelli,
piccoli gnomi sempre i più belli.
Superman e Batman, con noi,
non hanno confronto,
siamo gli eroi più forti del mondo.
Dottori e infermiere, qualche volta, ci fanno
arrabbiare
e con urla fotoniche e strilli a ultrasuoni
tentiamo di farli scappare.
Loro non sanno,
queste sono le nostre armi di difesa
e porteranno la malattia ben presto all’arresa.

Siamo folletti senza capelli,
piccoli gnomi sempre i più belli.
Wonder Woman e Ironman, con noi,
non hanno confronto,
siamo gli eroi più forti del mondo.
William
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