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Prima giornata affollata alla MiniBz 2014. 
Uffici del lavoro, banca e anagrafe letteralmente intasati!!

Ecco le impressioni a caldo di questa nuova edizione: 

-Inizialmente non mi piaceva questa città per alcuni motivi ma poi ho iniziato a divertirmi. L'idea è carina! 
GABRIEL D.

- Questo è il mio primo anno qui e mi piace molto. Mi diverto anche a fare il mio lavoro. MATTIA B.
- Mi diverto tanto anche a fare il mio lavoro. MARTIN M.

- Ci piace la città, è molto divertente, anche il lavoro ci piace. AURORA I. e ALESSIA M.
- Questa città mi piace mi sto divertendo, anche il lavoro che faccio mi piace. L'unico difetto è che mi stanco un 
po'. FRANCESCO T.

- Mi piace molto la città dei ragazzi e mi diverto moltissimo anche il lavoro mi diverte. GRETA P.
- Ci divertiamo tanto e non abbiamo commenti. ALESSIA D. e LISA A.

- Mi piace tantissimo e mi diverto tantissimo, è un po' cambiata ma mi piace. LORENZO M.
- Mi piace molto emi diverto. SARA C.

- Mi piace e mi diverto ci divertiremo di più se ci fosse più spazio. ANDREA B.

Sapevate di poter fare un annuncio sul BOH?  Vi costerà solo 3 !ghelli!

Weiss man das gibt es die moeglichkeit ein Anzeinge in der BOH machen? es kostet nur 3!gelli!
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UFFICI ALLE PRIME ARMI

Noi giornalisti abbiamo perlustrato gli uffici di 
miniBZ,chiedendo ai lavarotori
le nuove regole e come si trovano con i loro colleghi . Quasi 
tutti hanno risposto:
" Noi ci troviamo bene, le regole non sono molto cambiate e i 
colleghi sono accoglienti."
Abbiamo intervistato la banca, il salone di bellezza e l' 
artigianato.
Soprattutto all' artigianato vengono usati materiali ecologici e 
quindi da molto aiuto a MINIBZ 
per diventare un green event.

I GIORNALISTI

Il sindaco   è molto fiero e soddisfatto del proprio lavoro.
Molti settori in città sono pieni di gente.

LO SAPEPEVI CHE?

- nel salone di bellezza si possono fare 
tatuaggi,  trucchi per il viso e 
manichure. vengono utilizzati 
cosmetici , smalti, colori per pittura 
viso e profumi. è molto bello per le 
bambine ma non è molto efficente , 
infatti sta cercando clienti e lavoro
- nell'accademia delle belle arti si 
creano cartelloni, disegni con colori e 
tecniche diverse.
- nell'artigianato si  possono fare tutte 
le cose che si possono fare con i 
materiali disponibili. quando ci son 
molti oggetti si possono vendere. 

animali grandi e piccoli

gatti che hanno 15 anni o 3 
con 1 anno e sono già

  abbastanza grandi 
conigli con 5 anni

insomma animali trattatti bene i padroni bravi 
per come li tengono..

il giornalista nicolò

La città dei ragazzi : è cambiata?

Sono andato per la città e,chiaccherando,ho scoperto che 
per molte persone che vengono da qualche anno

MINIBZ è cambiata  e per alcuni anche in peggio.Prima di 
tutto bisognerebbe aumentare i posti di lavoro e rimettere 
la cucina.

Davvero bisognerebbe aumentare i posti di lavoro perchè 
se no alcuni lavori molto richiesti non si potrebbero mai 
fare.

Quindi si spera che il prossimo anno la città torni al suo 
massimo splendore!!

Una delle grandi novità di 

quest‘anno: la raccolta 

differenziata per entrare a 

far parte della grande 

famiglia dei GREEN 

EVENT, gli eventi verdi, 

eventi amici dell‘ambiente, 

che non sprecano cose utili 

e inquinano il meno 

possibile! Stasy green!
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INTERVISTA  LAVORI

Alla TV parlano troppo e dicono troppo .  Risto-
Bar vende frutta e toast e coca-cola, succo e per 
ultimo aranciata.  E hanno un cappello buffo.  
All‘Accademia delle Belle Arti ci sonno tante 
persone.  

AULA DI MUSICA                                                                                                                                                                                                                                                
 
Abbiamo intervistato i musicisti  dell'aula 
di musica, ci hanno detto
che sono liberi di suonare ciò che 
vogliono, regole non c‘è ne sono
ed è divertentissimo. Il maestro è gentile 
e ci sono un sacco di
strumenti  e percussioni.

Qui è tutto  da:
LEONARDO,MATTIA,MATTIA

Al SALONE DI BELLEZZA diventi più bello

I CITTADIONI CONTRO IL 

BAR. INFLAZIONE ALLE 

STELLE!!

Buongiorno, vogliamo dire che il 
bar e` troppo costoso e quindi io 
direi di abbassare i prezzi e alzarli 
solo per cose veramente buone.
Non si puo` andare avanti così, 
altrimenti nessuno comperera` 
piu` niente, il bar verra` escluso da 
mini bz e non sara` piu` 
considerato. E questo nonostante 
le buonissime cose che fate. Potete 
perciò anche un po` abbasare i 
prezzi.

La riscossa del Ristobar!

IN CITTA MOLTI CITTADINI SONO 
FELICI DI MANGIARE AL 
RISTOBAR 1. LI SI MANGIA  
TRAMEZZINI, MACDONIE E MOLTE 
ALTRE COSE MERAVIGLIOSE.
QUINDI VI INVITO A FARE UNO 
SPUNTINO AL  RISTOBAR 1.

QUI E TUTTO DA DANIEL  Z.

Höhe Klassische Musik kommt zu MIniBz

ES SIND VON 9 bis 12 UHR waren 33 
Kinder. Die Kinder spielen in der Gruppe. sie 
machen  oft einen Kreis,  Sie  machen einen 
Musikalischen spaziergang. Sie hören zu 
wen jemand ein Instrument  
spielt. sie machen am letzten Tag ein großes 
Konzert.sie haben Instrumente von der 
ganzen Welt.
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LE GRANDI NOVITA‘ DI MINIBZ 2014

- I bambini potranno mangiare all' interno dell'edificio perchè c'è una mensas point fanno dei 

- La città è più˘ piccola ma più "intensa" 

- È presente un nuovo settore lingue (che è utile per imparare nuove cose ai bambini bilingue)

- La città dei ragazzi cerca diattuare un green event,in questo modo si puù risparmiare energia e diventerà 
pulita. Questa iniziativa servirà a piantere alberi per reintegrare le emissioni di anidride carbonica. Anche 

le persone appena arrivate (qest'anno) possono fare qualcosa per migliorare la città

- Quest'anno città dei ragazzi ha un ufficio ecologia dove sono presenti i bidoni della raccolta 
differenziata . Perciò è obbligatorio compiere un servizio di smistamento. Serve ai ragazzi per imparare a 

compiere la raccolta differenziata non solo al "mini bz" ma anche a casa.

- Il ramelikj point fanno dei giochi con le lingue e ti danno dei punti per ogni risposta corretta. Un gioco 
molto semplice e divertente si svolge con un quaderno, fornito a loro, dove devi scrivere 5 parole in una 

lingua che non Ë la tua lingua madre. dopodiche dei ragazzini ti chiedono una parola a caso tra le 5 scritte 
e se la indovini ricevi 5 punti; se non la sai ai una seconda possibilit‡, ma se non rispondi correttamente 

neanche la seconda volta, ritenta e sarai pi˘ fortunato.

Si possono prendere punti anche dicendo frasi o candando una canzone. Alla fine della giornata si 
registrano i punti e vince un premio il ragazzo che ha totalizzato pi˘ punti.        ANDATE PERCHË Ë 

MOLTO DIVERTENTE

a cura di Matteo M.

IL TELEGIORNALE 
CERCA DIPENDENTI!!! 

ACCORRETEEEEE!!!

INTERVISTE: 

Perchè avete deciso di lavorare a mini bz ??
MUNICIPIO :

oggi alle ore : 15.00 inizieranno un esercizio ecologico 
Matteo: io vorrei iniziare ad non inquinare l'ambiente e cercare di non 

sprecare il cibo.
Andrea : io invece vorrei mantenere pulita la citt‡.

Karin: io sto' cercando di non inquinare perchË cosi' c'Ë piu' forma di vita 
nel mondo.

Tutto questo i bambini del Municipio l 'anno chiamato GREEN IVENT 
che significa una manifestazione verde cioË 

per salvare la natura ...

ARTIGIANATO : 
Lara   : segretaria dell'artigianato ha 12 anni ed Ë appena arrivata , ma si 

trova molto a suo agio questo vuol dire 
che quel lavoro Ë molto bello . 

UFFICIO ECOLOGICO : 
Giulia  : mi piace molto aitare la natura e mi oiace anche il reciclaggio 

L'ho selto perchË mi piace lavorare e cosi' mi metto nei panni degli 
adulti !! 

                                                   PRODOTTO DA : Matteo & Camilla 

reparto falegnameria

in questo luogo si costruiscono 
macchine e camion con il legno.I 
giochi creati verranno venduti. Sono 
semplici da creare, ma ci vuole molta 
pazienza. Il maestro Ë molto 
competente e insegna anche in modo 
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TAXI

Nella città dei ragazzi sono presenti alcuni taxi che sono composti da due travi e una specie di seggiolino in 
legno. Il biglietto costa 1 euro ghelli ma più variare a seconda di quanta gente ci sale. I passeggeri non 
dovranno pagare 

direttamente l'ufficio, ma baster‡ pagare gli autisti che che saranno loro a passarli al propetario.

COMUNICATO STAMPA DEL MUNICIPIO:

PUNTO1: IMPORTANZA DELLA DIVISIONE DELLA SPAZZATURA. TUTTI GLI 
ASSESSORI HANNO DETTO LA LORO OPIONIONE A SECONDA DEL LORO 

SETTORE. TUTTO IL CONSIGLIO COMUNALE HA VOTATO E DECISO DI 
FARE UN CONCORSO TRA I CITTADINI CHE GUADAGNANO FARFALLINE 

VERDI.

LABORATORIO DI MUSICA

Dentro la città dei ragazzi si trova anche un laboratorio di musica che permette ai ragazzi di esprimersi 
attraverso la musica. all'interno della sala si trova un animatore molto bravo e simpatico che insegna ai 
ragazzi,in modo molto divertente a suonare ed a ascoltarsi.I ragazzi non si rendono conto che l'isegnante 
gli insegna i tempi in musica.

I ragazzi hanno la possibilità di scegliere lo strumento che preferiscono tra tanti.
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LAVORATORE DI FIDUCIA

Per diventere lavoratore di fiducia 
bisogna aver lavorato per molte ore ed 
essere bravi nel mestiere. Non sempre lo 
staff Ë disponibile ed Ë qui che entra in 
gioco il lavoratore di fiducia che deve 
compiere i lavori dello staff con sufficente 
serietà. Infatti l'ufficio lavoro e, il tuo 
datore di lavoro, devono avere la tua 
fiducia

di poterti incaricare un determinato 
compito dove è richiesta la tua fiducia

BEEEEP BEEEP! LARGO AI TAXIIIIII!!!

INCREDIBILE. ANDARE SUL TAXY E UN 
ESPERIENZA MAGNIFICA E COSTA 
ANCHE POCO.
STO PARLANDO DI SIMONE E DANIELE I 
DUE TAXISTI CHE FANNO COSTARE 
POCO IL TAXI.

Buon giorno a tutti oggi parliamo di calcio visto che 
siamo in periodo 
MONDIALEEEEEEEE!!!
Vi parleremo di quale sia il calciatore  preferito alla 
città dei ragazzi:

1SUPER MARIO BALOTELLI
2 ANDREA 
PIRLO        

3 CLAUDIO MARCHISIO
4 GIANLUIGGI BUFFON
5 SALVATORE SIRIGU
6 PALETTA

MASSAGGI DI MATTIA B.

Mi offro per fare massaggi al costo 
di 1,00 !ghello al minuto. Sono 
sempre vicino al municipio dietro 
l‘infermeria.
ACCORRETE GENTE, 
ACCORRETEEEEE!!!

ASSEMBLEA DEI CITTADINI. 

La cosa più importante emersa 
dall‘assemblea è stata che ci sarà un 
concorso dove i cittadini, se compiranno 
10 azioni pulite, riceveranno una farfalla 
versde ogni azione. E dopo 10 farfalle si 
potrà usufruire di un evento a scelta 
gratuito. 
E una super occasione da non 
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Per tutti quelli che lo desiderano, il giornale BOH ospita lo spazio dei disegni e dei messaggi al 
mondo! Il primo annuncio ègratuito, ma non disperate, poi costeranno solo 3,00 !ghelli l‘uno!

Willst du etwas dem Welt sagen? Komm bei BOH Zeitung, der erste Anzeige ist Kostenlos. Die 
nächsten kosten aber nur 3,00 !gelli. 
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