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I PROBLEMI DELLA  STAMPERIA
RITARDI, CODE E MALUMORI NELLA CULLA DEL TONER

Molti gruppi si lamentano che la stamperia è troppo lenta, ma se tutti i gruppi inviano le fotocopie in uno stesso 
momento lo staff è in difficoltà. Ma se la stamperia facesse lavorare un po' di più i ragazzi forse non sarebbe 
così lenta. In fondo i ragazzi non è che si stancano per mettere dei fogli nella fotocopiatrice. Anche se a fine 
giornata avranno fame e sono stanchi, di certo non è per aver inserito e trasportato dei fogli. Infine è uscito un 
commento del gioralino che dice che siete troppo lenti; un responsabile ci ha risposto che in realtà è perchè gli 
serve una lettera nella quale bisoga scrivere che le stampe servono per il giorno dopo. Il giornale aveva però già 
preso accordi con la stamperia. Che ci vogliano fregare?

Un altro nostro inviato è andato alla stamperia è ci riporta: „Sono andato in stamperia, e ho visto i bambni che 
stampavano le cose che servivano alla città. I bambini si divertivano, salvavano le foto per: i giornali, le cartine, 
i giocalibri....Si sono trovati in difficoltà quando l'ufficio del giornale BOH gli ha chiesto di stampare il 
giornalino. Le stampanti non funzionavano, mancavano i fogli ma i bambini capivano subito e cercavano di 



2

PUBLICITA IN GIRO PER MINI 
BOLZANO 

Andando in giro per la città mi sono 
accorto che sulle  pareti ci sono cartelli 
publicitari.
Luca G. 

Attenzione!:

Nella mini citta di bolzano girano 
euro ghelli stampati perciò falsi.

Inoltre girano ghelli dell‘anno scorso, 
si riconoscono facilmente perchè 

hanno la data del 2013. 

SALONE DI BELLEZZA (foto)

Il giorno 16/6/2014 si è presentato molto impegnativo poichè ci sono stati 
molti clienti e lavoratori che si impegnavano al massimo per fare il proprio 
lavoro in modo adeguato. Quando ci sono molti clienti, ovviamente 
l'incasso sale, ma quando ci sono anche molti "lavoratori" ci si diverte 
molto di più nel vedere l'impegno e la passione nel cercare di fare 
qualcosa in modo eccellente.           
Le ragazze si sono divertite molto anche perchè si mettevano alla prova e 
dimostravano di essere capaci di mettere lo smalto, oppure di truccare. Gli 
incassi sono andati alla grande tanto che la segretaria mi ha detto che sono 
state sorprese e che non avrebbero mai pensato di guadagnare cosi tanto 
dopo un'inizio disastroso.

A CURA DI MATTEO M.

LE DENUNCE DEL GIORNO

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. 

-Valerio denucnia i ladri ignoti per 
furto 20!ghelli

-Francesco denuncia Kiflann, 
Robell, Simone per futo soldi

-Valentina denucnia l"anagrafe 
dia ver rubato dei soldi. Il nome 
del ladro è ignoto, la borsa di 

Vale è stata rovinata

-Per ultima cosa si sono trovate 
persone con denaro falso al 

municipio.

L!ASSEMBLEA

L' assemblea di ieri alla gente è piaciuta molto, ad alcuni ragazzi è 
piaciuta molto l"idea di creare la Mini Bz. Alcuni ragazzi e ragazze 
vorrebbero già lavorare veramente, anche se ad alcuni non sempre i 
lavori rimasti piacciono molto. A moltissimi piace lavorare al mini BZ. 
Ad alcuni piace tantissimo lavorare e fare fotografie, anche andare in 
giro come giornalisti ad intervistare la gente, fare musica, lavorare al 
bar. Insomma piace a tanti e solo a pochi non piace.
Alcuni bambini impazziscono per la città dai ragazzi e vorrebbero che 
ci fosse tutto l"anno.
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L‘UFFICIO ECOLOGICO SI SVELA!
INTERVISTA CON I BAMBINI DELLUFFICIO ECOLOGICO

Oggi siamo andati al ufficio ecologico a fargli un intervista per sapere quanto è importante che mini bz 
sia pulita. Allora le nostri giornalisti sono andati a fare un intervista a un cittadino di nome Daniele. 
Siamo andati chiederli delle domande molto importanti per il nostro giornale. Li abbiamo chiesto cosa 
fanno all' ufficio ecologico: ci dissero che puliscono le strade di mini bz che secondo loro sono 
abbastanza sporche.
Loro puliscono le strade e mettono i rifiuti nei vari bidoni. Il loro scopo è quello di rendere mini bz un 
posto pulito. Secondo loro è molto importante che la città sia pulita. Allora secondo me drovremmo 
imparare ad essere più puliti soprattutto al risto bar che secondo loro è abbastanza sporco.

CONCORSO FOTOGRAFICO
1.Massimo tre persone a foto
2. una foto a persona
3. senza dita nel naso
4. vietato fare „gesti con le mani“
5. non si possono portare oggetti
6. solo una foto alla volta
7. non si può urlare
8. non si può rubare

FOTOGRAPHISCE BETTBEWERB
1. maximum 3 Personen pro Photo
2. Ein Photo pro Person
3. Nicht Nase bohren
4. Keine Zeichen „mit den Händen“ machen
5. Keine Gegestände mitbringen
6. Nur ein Photo auf einmal
7. Man darf nicht schreien
8. Man darf nicht stehlen
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L'INTERVISTA

cosa ti piace fare?
il giornale
falegnameria
tutto.
Perchè vi piace fare?
perchè e divertente
perchè e interesante
perchè e bello.

a cura di Sebastian M.

ANNUNCIO RAMELIKJS 
POINT

Ragazzi e ragazze andate al Ramelikjs point perchè è divertentissimo e gli animatori sono buonissimi e ti 
possono insegnare molto.Anche se non vi convince andate a provare, tanto provare non costa niente e, anche 
se vi costa 2 euro ghelli, non è un patrimonio e potrete sempre rifarvi con un'ora di lavoro. All'inizio neanche 
a me convinceva, ma quando sono andato a fargli un'intervista, mi hanno fatto provare e mi è subito piaciuto. 
Guardate il lato positivo, se proprio non vi piace, i primi 2 lavoratori di fiducia che si presentano, 
avranno la possibilità di lavorare con un tablet della Apple. Io comunque vi consiglio fortemente di andarci

A CURA DI MATTEO M.

LA PAROLA AI CITTADINI 

Cosa faresti per migliorare la città dei ragazzi?

Noi giornalisti siamo andati in giro per la città a chiedere come migliorarla . 
Ci sono state tante risposte,alcuni hanno detto che la città dovrebbe essere più 
pulita e quindi che servirebbe attivare un numero maggiore di spazzini, solo 
che non è un lavoro che vogliono fare in tanti. Ma allora perchè vogliono una 
città più pulita senza aver voglai di mantenerla tale?
Altri invece hanno risposto così "È meglio abolire le tasse !!!", ma non si 
accorgono che non cambierebbe molto perchè poi non ci sarebbero più soldi 
per mettere ha posto la città come hanno richiesto altri cittadini.
Alcuni invece vorrebero attività all'aperto come l'anno scorso .
Il comune della MiniBZ cercherà di accontentare tutti anche se sarà molto 
difficile.

Giulia M.M e Aurora H.

CINEMA MINIPLEXX

Per oggi sono in programma 

HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE (ore 9.00-11.00)

I GOONIES (ore 13.10-15.00)

TG MiniBZ (ore 15.00)
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  L‘ODIATA TASSA!!!!

Secondo te è giusto che la tassa sia di due euroghelli?
Oltre a chiedere come migliorare la città abbiamo chiesto se la tassa di due euroghelli sia giusta.
In tanti hanno detto di si, ma la maggioranza ha detto di no. Alcuni hanno risposto dicendo che la 
tassa fa perdere troppi ghelli e certi sono arrivati pure ha dire che la tassa non dovrebbe esistere. 
Altri invece hanno detto il contrario:"la tassa chiede di dare pochissimi !ghelli".
nsomma è una faccenda molto coplicata da risolvere cercheremo di fare una scelta che vada bene 
a tutti i cittadini  .

Giulia M.M e Aurora H. 
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VOTATE 
MICHELE

MONTALTO
COME SINDACO

METTERÁ DEI CONTROLLORI 
DELLE MALEFATTE IN MINI 
BZ PER" CON QUALCOSA CHE 
A I U T I L A G E N T E A 
RICONOSCERLI E RISERVATO 
SOLO A QUELLI CHE FANNO QUELLO SPECIFICO  
LAVORO . 

INOLTRE PROVERA A RIDURRE  LE TASSE DI 1!ghello!!

VOTARE 

NON COSTA

NIENTE,

FAI LA SCELTA GIUSTA!

Il giorno 18.06 alle 14.30 ha 

avuto sede la seduta del 

consiglio comunale. L‘ordine 

del giorno è stato: Premiazione 

Ramelikjs, tasse per i negozi 

indipendenti.

Annunci dei lettori:

D a n i e l è r i c e rc a t o d a l 

Municipio in quasi tutta la 

minibz per disturbo cittadino.

Luciano M.

Ve n i t e t u t t i q u a n t i a l 

ARTIZAR a comperare 

oggetti colorati e belli. 

I l g iorno 17 .06 è s ta to 

assegnato il punteggio di 859 

punti per il concorso Ramelikjs 

point. Hanno vinto il record del 

giorno: AAron P. con 100 punti 

e Luca S. con 32 punti.

IL MUNICIPIO COMUNICA AI CITTADINI
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LA FARFALLA VERDE

 
La farfalla verde potete ottenerla quando avrete 
compiuto dieci azioni buone,  per esempio: quando 
vedi una carta per terra raccoglierla e buttarla nel 
bidone giusto o mettere la spazzatura nel bidone 
giusto....le dieci buone azioni devono essere 
fotografate. Quando le hai fatte vai al comune e ti 
darà la farfalla verde. Quando hai la farfalla verde 
puoi decidere:
-Andare a vedere uno spettacolo al teatro gratis
-comprare qualcosa al risto-bar gratis
-Vedere un film gratis al cinema 
quando vai  a fare una di queste azioni puoi 
scegliere un bambino/a-ragazzo/a
che se vuole può venire con te.  

a cura di Giulia D.,  Asia C. (con un po di aiuto di Daniele B.)

Nella stamperia di possono fare tante cose, per esempio: stampare e stampare dal computer. ho scelto 
questo lavoro perchè è molto bello!!!

Luca T.

RAMELIKJS - BOH, FILODIRETTO

In questo luogo i ragazzi si iscrivono e ricevono un quaderno senza l‘obbligo di lavorare al point. Su 
questo quaderno sono presenti delle caselle dove all'interno sono vi sono dei numeri che stanno ad indicare 
i punti totalizzati dal ragazzo nel corso dei vari giochi. Il primo gioco riguarda alcune parole che scrivi 
andando in giro per la città, queste parole si possono raccogliere per tutta la città; ad esempio se vai in 
banca una parola chiave è soldi, in cucina è forno... . Una volta scritte le parole si deve andare da dei 
ragazzi che vi chiedono una parola a caso e se rispondi esattamente ricevi 5 punti. Una volta fatto questo 
gioco bisogna andare a fare un gioco che si chiama Fingerpuppen.
Gli animatori ti insegnano un gioco completamente in inglese e, una volta imparato, bisogna andare dai 
ragazzi e farglielo vedere. Se lo esegui correttamente ricevi dei punti. Infine come ultimo gioco , bisogna 
ripetere ai giudici uno sciogli lingua oppure un dialogo sempre nella stessa lingua. Infine bisogna dire il 
punteggio fatto in modo da segnare il record. andate al ramelikjs point è ultra divertene. Ecco i fantastici 
premi:
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pò-  


