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GUIDARE CON PRUDENZA!!!
I TAXI OLTRE VELOCITà MASSIMA DANNEGGIANO LA STRUTTURA DEL PALASPORT. 

È CACCIA ALL‘UOMO

Oggi si è avverato un fatto che ha dell‘incredibile. Un taxi, fatto, lo ricordiamo, di legno, nello 
scontro sull‘angolo di un angolo, ha spaccato il cemento del muro nell‘angolo. Il povero angolo 
afferma ai nostri block notes „ È una indecenza che i tassisti corrano così tanto. Inoltre trasportano 
delle persone che come me potrebbero farsi male!“ L‘angolo è ancora sconvolto, ma il pavimento 
dice che si riprenderà presto. Non è quindi in pericolo di vita! Un appello viene però mosso dal 
soffitto „ Tassisti, e anche bambini a piedi, io da quassù vi vedo e a volte chiudo gli occhi. QUando 
correte ho sempre paura che inciampiate! Camminate con prudenza Amici!“
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MUSIK SCHULE - SCUOLA DI MUSICA

Komm alles a einspaßhaben von der Musik Schule mit 
Klanginstrument, Konzert und Spielsturitmi! 
Jo habt spaß eine Erde!
Vie a Varten anch ench!

Venite tutti a divertirvi alla scuola di musica con strumenti, 
concerti e giochi ritmici!
Vi divertirete un mondo!
Vi aspettiamo!

L!INTERVISTA

Quale lavoro piace di più ?
Al primo posto la tv con otto persone
Al secondo posto la banca con cinque 
persone
Al terzo posto il taxi con tre persone
Al quarto posto a parimerito con due 
persone il municipio e l'ufficio ecologico
Ed al quinto posto a parimerito con una 
persona la cucina, il salone di bellezzza, il 
cinema e l'artiganato

SPORT CLUB divertimento assicurato 
dietro al municipio.

Qui è tutto da Sofia

IL TEATRO

IL TEATRO E UN SETTORE CHE PIACE 
MOLTO AI CITTADINI . INFATTI E MOLTO 

BELLO  ASCOLTARE LA MUSICA.

HO VISTO  CHE  I RAGAZZI  CHE 
ASCOLTARE LA MUSICA CON MOLTO 

INTERESSE.

DA DANIEL ZAMIERI E TUTTO PER ORA.

Oggi parleremo dell'animale preferito

Al primo posto a parimerito con sette persone ci sono il cane e il delfino
Al secondo posto  c'è il gatto con cinque persone

Al terzo posto la tigre bianca con tre persone
Al terzo posto a parimerito con due persone ci sono il coniglio, il cavalloe la scimmia

Ed al quinto posto a parimerito con una persona il leone, lo scorpione e il lupo

INTERVISTA A UN COMMESSO DEL 
RISTO-BAR 2

"Come si lavora qui?"

Inizialmente c'è stata un po' di confusione 
però adesso va bene,è mezz'ora che sto 
facendo caffè per tutti li animatori(sbuffa).

IL BAR: DALLE STELLE ALLE STALLE

7 persone su 11 dicono che al bar non si mangia bene 
perchè i camerieri ci mettono troppo o perchè il cibo 
non e buono oppure perche non c' è mai niente.
I restanti invece dicono che li si mangia bene.

A CURA DI DANIEL Z.
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             I SETTORI PREFERITI 

QUESTI SONO I SETTORI PIU SCELTI 
DAI CITTADINI :

BANCA 46%
ANAGRAFE 6%
MUNICIPIO 1 13%
MUNICIPIO 2 14%
TEATRO 21%

DA DANIEL ZAMPIERI E TUTTO PER 

DIBATTITO TRA SINDACO E BAR.
Il bar al centro di una buffera di proteste da parte 

dei cittadini!

Il giorno 16/6/14 durante la pausa pranzo i 
"lavoratori"volevano fare la pausa, ma i "clienti" 
volevano mangiare. I ragazzi che lavoravano 
dicevano che non potevano prendere nulla 
poichË il bar era chiuso. Ma i "clienti" non ne 
volevano sapere e cercarono di entrare e rubare 
le pizzette e i tramezzini. I lavoratori perÚ non li 
facevano entrare e,allora, i "clienti" andarono a 
chiamare il sindaco. Gli assessori,a quel punto, 
sistemarono la situazione ma il bar rimase chiuso 
per 2 ore.

A CURA DI MATTEO M.
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I RECLAMI   

ci sono state delle denunce al parco ; tra amici .   Una denuncia era 
relativa a l salone di bellezza poichè una ragazza si è lamentata dello 

smalto messo male. per ultima cosa si sono trovate persone con 
denaro falso al municipio  hutzi entgell

RISTO BAR 2

I ragazzi si divertono sempre; all'inizio si è arrancati per 
pertire, ma poi, è andato tutto bene. Preparano dei cibi 
buonissimi come i waffel, pane con pezzi di mela, le 
pizzette ed i calzoni. Il pane si prepara totalmente a 
mano perchè c'è la "macchina" per macinare.
Il metodo per fare il pane è abbastanza semplice: si 
macina il grano,si aggiunge olio e si mescola il tutto. Si 
cuoce il tutto e si ottiene l'impasto del pane

Cosa ti piace dei mondiali ?

mi piace vedere l' italia vincere 
italia

argentina
balotelli

italia
è con questo i mondiali piaciono a quasi 

tutti i maschi.

ATTENZIONE!!! 
È SEVERAMENTE VIETATO APRIRE NEGOZI DI 
SCOMMESSE!!! LO HA DELIBERATO LA GIUNTA 

COMUNALE ALL‘UNANIMITA‘!

ACHTUNG!!! ES IST GANZ VERBOTEN EIN WETTBÜRO ZU 
ÖFFNEN! GEMEINDRAT HAT EINSTIMMIG ES 

BESCHLOSSEN!
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IL SALONE DI BELLEZZA DI MINIBZ

Cosa fanno: Fanno i tatuaggi per ragazzi e ragazze . Mettono: Lo smalto colorato ,ombretto , 
mascara e bellissime acconciature.

Novità: Tatuaggi delle bandiere dei mondiali.

Che lavoro ti  piace fare ?

falegnameria
l' assessore
l' ufficio ecologico
il fotografo
ramelikis point.

L' assemblea di ieri alla gente gli è piacuta molto.
Per alcun ragazzi gli è piacuta molto cuesta ideadi 
creare il Mini Bz.
Alcuni ragazzi e ragazze vorrebero già lavorare 
veramete, anchè se ad alcuni non sempre i lavori 
rimasti piaciono.
Ad motissimi piace lavorare al mini BZ.
Ad alcuni piace tantissimo lavorare e fare 
fotografie,anchè giornalsti, fare musica,lavorare al 
bar,insomma piace a tutti ad alcuni no.
Alcuni impazziscono per la città dai ragazzi.

Stampare, una divertente epopea!

Sono andato in stamperia, e ho visto i 
bambini che stampavano le cose che 
servivano alla città. I bambini si 
divertivano, salvavano le foto per: il 
giornale, le cartine, i giocalibri....
Con tutta queste cose si sono trovati in 
difficoltà.
E quando l' ufficio del BOH gli ha chiesto 
di stampare il giornalino le stampanti non 
funzionavano, mancavano i fogli ma i 
bambini capivano subito e cercavano di 
aiutarli.

Sono andato al risto bar 2 e ho visto che si 
occupano di preparare cibi come: wafel, pizzette, 

panini....
capiscono come si fanno i panini, i wafel ,le 

pizzette....
C'è anche uno che sale su una bici e macina il 

grano per fare la farina.

NEW CINEMA MINIPLEXX

I dipendenti del cinema ci scrivono: Io lavoro al cinema. Il lavoro è bello, possiamo guardare gratis il 
film, andare in giro a fare pubblicità e divertirci.
Continua poi un collega dicendo: „Un lavoro molto bello e vi dico una bella cosa: Quersta settimana 
ogni giorno 2 film di Harry Potter e si pagano soltanto 2 !ghelli l‘uno!
Un nostro inviato ha partecipato alla proiezione e ci dice che il film era commovente ma pure un pò 
strano. Mi è piaciuto molto il coraggio di Ron, perchè si è sacrificato per Hermione e Harry. La parte 
in cui Harry parla con Voldemort non era molto bella perchè non si vedeva  molto bene la faccia di 
Voldemort. Era però comunque un bel film!



6

Ciao a tutti noi siamo gli alphagamers, (canale youtube ) e vorremmo che vi iscriveste ai nostri 
canali: colloxpo5 e frontgamer.(canale youtube)

grazie in anticipo, ciao !by alphagamers

Im Info Büro ist immer 
spaß. Du bist nie allein. 

Also ist diese arbeit 
Perfekt für alle die sich 

nicht langweiler wolln. Wir 
warten auf euch!!!

All'ufficio informazioni c'è 
sempre divertimento, e 
non si è mai soli. Quindi 
questo lavoro è perfetto 

per chi non cerca noia! Vi 
aspettiamo in tanti!!!

TROPPE TASSE.

Molti cittadini si lamentano 
che ricevono solo 5 !ghelli 
all'ora, pagandone ben 2 di 
tasse al municipio. Troppo 
potere alle banche in questo! 
Ridateci i nostri soldi!

PRODOTTO DA DANIEL Z.
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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. 

Ramelikys ist toll! Ramelikys è bellissimo!

Per tutti i settori che lo volessero è attivo il servizio Abbonamento del giornale BOH. 
A soli 8!ghelli a settimana il gioranle vi sarà recapitato non appena stampato!
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