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L'AMBIENTE è IMPORTANTE!
Ogni cartaccia buttata e ogni cosa sprecata lo rovina

Il giornale vuole ricordare a tutti i settori che quest'anno MiniBZ vuole pregiarsi del titolo di 
GREEN EVENT. Questo vuol dire fare ecologia! Vuol dire non sprecare i materiali e le cose 
che abbiamo! Usate i fogli sia davanti che dietro. Non buttate in giro le cose. I fogli che non 
isate più teneteli per fare aereoplanini o altre cose divertenti. Non chiedete più fotocopie di 
quelle che vi servono.

Ci sono molti tipi di bidoni. Fate attenzione a dove buttate le cose. Così poi gli uomini 
dell'ambiente fanno prima e meglio a riciclare le cose!!!! Importantissimo!
È molto importante stare attenti a queste cose. È molto importante non fare sperchi. È molto 
importante sia per poter vivere meglio sia per la terra che così resta viva più a lungo. 
Aiutiamo la terra a vivere!!
Per poter avere maggiori informazioni sul GREEN EVENT rivolgetevi all'ufficio ecologico. 
Loro sono dei bravi ragazzi che sanno tutto quello che serve!

Marco P.
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INTERVISTA A UN MUSICISTA

Seguendo la scuola di musica ho intervistato un 
musicista li ho chiesto perche fa la scuola di musica, lui 
mi ha risposto perche è divertente, poi li ho chiesto che 
strumento suona e lui mi ha risposto che suona il 
adarabuka, in fine gli ho chiesto come si suona lui mi ha 
risposto che si suona battendo sopra e sul bordo.

Luca G.

I MONDIALI 2014

Fifa World Cup Brasil

Quest'anno come già saprete ci saranno, e ci sono, i mondiali di calcio .
Questi sono i gruppi delle sqadre e i risultati.

GRUPPO A
brasile 3 - croazia 1
mexico 1 - camerun 1
brasile 0 - mexico 0
camerun 0 - croazia 4

GRUPPO B 
spagna 1 - olanda 5
cile 3- australia 1
spagna 0 - cile 2
australia 2 - olanda 3

GRUPPO C
colombia 3 - grecia 0
costa d'avorio 2 -giappone 1

GRUPPO D
uruguay 1 - costa rica 0
inghilterra 1 - italia 2

GRUPPO E
svizzera 2 - ecuador 1
francia 3 - honduras 0

GRUPPO F                                 GRUPPO G                                 GRUPPO H
argentina 2 - bosnia 1                 germania 4 -portogallo 0             belgio 2 - algeria 1
iran 0 - nigeria 0                          ghana 1 - usa 2                           russia 1 - corea del sud 1

Beh, noi per il momento sappiamo solo questo, vedremo le prossime partite su RAI sport!!!
(Chi è interessato puo'andare a settembre a roma per il campionato mondiale di pallavolo)

COOOOMUNICAZIONE RAMELIKJCA 

Ci viene oggi comunicato che il giorno 18.06 
è stato asseganto il premio RAMELIKJS per 
punti 1418. Il record dei 6-7-8 anni è stato 
vinto da Luca Farina, quello dei 9-10-11 anni 
invece è stato vinto sa Leonardo V.  Quello 
dei 12-13-14 anni invece è stato vinto da 
Sabrina L.

  

IL BOH ricorda che le sue stampe sono sempre effettuate rigorosamente su carta riciclata! Noi ci 

teniamo all‘ambiente!!!

Die Zeitung BOH erinnert euch das ihre Drucke immer auf Recykling Papier schreibt. Wir halten für 

die Welt, un sie??
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TEATRO-SPETTACOLO
Ieri sul palco diverse esibizioni

Ieri alle ore 15.00 si sono esibiti sul palco prima i 
musicisti e poi gli attori. Già alle 14.55 tutti i posti 
erano occupati e il nostro gruppo di giornalisti ha 
trovato posto a fatica. I ragazzi suonavano in 
cerchio vari brani musicali, alcuni più semplici e altri 
più complicati! Erano molto bravi. A tutti è piaciuta la 
musica.
Il secondo spettacolo invece era degli attori del 
teatro. Questo spettacolo è piaciuto un po meno 
della musica. Esso consisteva in esibizioni 
preparate dai ragazzi. Durante lo spettacolo sono 
passati anche storie famose mimate in maniera 
molto comica e da balletti molto difficili.

Bea C.

IL MUNICIPIO DICE:
Ultimamente vengono rubati molti soldi e le denunce si accumulano. Solo oggi ci sono state ben 32 denunce.

L'AVVISTAMENTO DEL GRANDE UOMO DEI SUGHI.
Da ieri si susseguono avvistamenti del leggendario uomo dei sughi.

Una foto dimostra il ritorno dell'essere leggendario:

Nelle antiche storie era narrato che ci fosse un mostro che sembra umano, ma con i capelli di plastica. 
Appariva di tanto in tanto nelle città dei bambini. Lohanno avvistato a miniMünchen qualche anno fa e ieri 
è stato visto da molti testimoni. Alcuni dicono spaventati che "È enorme e ha l'alito che puzza. Fa paura!"
Altri intervistati ci dicono che ha sempre in mano degli strumenti da cucina o delle pentole. Si aggira 
sempre nelle vicinanze della mensa. Il nostro consiglio quindi è quello di non passare mai da soli in quella 
zona, potrebbe assalirvi l'uomo dei sughi.
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IL CONCORSO DEL RAMELIKYS

Elisa,  una  bambina,  ci  ha  spiegato  che  il  
RAMELIKJS  sta  facendo  un  concorso  

riguardante  le  lingue.
Questo  concorso  consiste  in  un  gioco  sul   

tablet. Chi  a  scuola  studia  tedesco  deve fare 
il concorso  in  italiano;  chi  invece  studia   

italiano  deve  fare  il  concorso  in  tedesco;  
chi  invece  non  studia  ne  italiano  ne  

tedesco   deve  farlo  in   inglese.
I premi  sono  un  cappellino  rosso  e  un  

portachiavi.

ANIMATORI POCO ATTENTI, O NON SANNO FARE I CONTI DI MATEMATICA?

Amici, controllate sempre che gli animatori segnino le ore che avete lavorato sul Giocaquaderno, e che nella 
colonna accanto mettano la somma di quelle ore alle ore che già avete lavorato! È importante farlo! Anche 
se siete già cittadini effettivi! Sgridate gli animatori che non lo fanno! 

VENITE A VISITARE IL SITO DEL VKE, CI 
SONO TANTE NOTIZIE SU MINIBZ. C'È 
ANCHE LA PAGINA FACEBOOK E QUELLA 
SU YOUTUBE, CON TUTTI I VIDEO DELLA 
TV!

                

VUOI BALLARE?

Dal 20 giugno a partire dalle ore 9.00 fino alle 10.00 tutti i giorni ci sarà la possibilità di organizzare 
gruppi per i BALLI DI GRUPPO, all'interno della scuola di musica. L'insegnante sarà l'animatrice 
Valentina.

WILLST DU TANZEN?

Ab morgen 20/06/2014 von 9:00 bis 10:00 werden jeden Tag in der MiniBZ „Gruppentenye“ von 
der Musikschule angeboten. Die Lehrerin ist die Betreuerin „Valentina“ von VKE.
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BARZELLETTE

Noi due  al momento stiamo creando molti 
articoli, ma  volevamo anche divertire questi 
poveri cittadini quindi abbiamo scritto delle 
barzellette :
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pierino chiede a suo padre :"papa,papa se 
predo 10 in pagella mi dai dieci euro" e il 
papa:" certo"  pierino:"allora mi accontento di 
cinque  

RAMELIKJS POINT SPACE

Ecco le ultime news dal Ramelikjs. Luca afferma che è 

molto bello; Giulia dice che è divertente; Elisa é 

entusista perchè è un modo per ripassare giocando e 

poi si dice quello che si sa!; Federica invece è contenta 

eprchè si può imparare.

I BAMBINI PULITORI

I lavoratori del centro ecologico sono davvero dei grandi. Puliscono certi posti che sono 
abbastanza sporchi e svuotano i bidoni. Poi riempiono i bidoni che poinil camion porta via.
Il loro scopo è di rendere la cittò più pulita. Secondo la loro idea, la città è abbastanza sporca in 
molti punti. Vanno a pulire per le strade e nei settori dove c'è sporco. Sono dei super-spazzini!!!

Al Salone di Bellezza ci sono 4 settori 
differenti: il trucco, dove puoi fati 
truccare completamente a un prezzo 
bassissimo; i tatuaggi, che possono 
essere grandi, piccoli o medi a tua 
scelta, come più ti piace; si può poi 
anche farsi fare delle acconciature sia 
per maschi, con il gel, che per le 
femmine; infine c‘è il settore per le 
unghie nel quale si può scegliere tra 
tanti diversi tipi di smalti. Venite al 
Salone di Bellezza per provare tutti i 
nostri servizi! :-)
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I NOSTRI FIDATI VENDITORI! NUMERI 1 !!!!

INTERVISTA AGLI ANIMATORI

Ho intervistato gli animatori 
della MiniBZ. Sono simpatici. 
Dicono che si divertono con i 
bambini . Ridono sempre. 
Alcuni sono seri.
Alcuni chiedono ai bambini di 
essere educati e se vedono 
che stanno parlando con 
qualcuno di aspettare un attimo 
prima di chiedere qualcosa. 
Così c'è meno confusione.
Poi vogliono dire ai bambini 
che loro si divertono a giocare 
con loro perchè gli sembra di 
tornare bambini alla MiniBZ. 
Molti di loro Erano venuti a 
giocare. Alcuni tanti anni fa.

Da Sebastiano è tutto.

PLAYSTATION/VS/XBOX

Io, visto che sono curioso volevo sapere cosa preferiscono i 
bambini di MiniBZ tra l' XBOX e la PLAY STATION.

Ho intervistato 40 persone: 17 erano per l‘XBOX mentre 23 
hanno un debole per la  PLAYSTATION. La play stravince 
sulla XBOX

TI PIACE IL GIORNALINO BOH?
Noi dell!ufficio boh siamo andate in giro per vedere a chi piaceva questo giornalinino :

la maggior parte ha detto che il giornalino piaceva. 
Tanti ,invece, hanno risposto così:"noi non abbiamo mai letto!“ 

E allora...cosa aspettate? 

Bum passa paperino con la pipa in bocca gaui a chi la tocca, tocca proprio a te! uno, due, tre!
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UMFRAGE

Wir sind in die Stadt gegangen und haben die Kinder gefragt welche Berufe ihnen am besten 
gefallen.
wir haben festgestellt dass Handwerk der meist beliebte Beruf ist, den die Kinder haben spass dabei 
und kÚnnen basteln,
zeichnen,... was sie wollen. Also liebe Kinder haben wir eine Top-5 Liste der belibtesten Berufe 
erstellt:
TOP-5
5.SchÚnheits Salon 
 4.TV
  3.Bar
   2.Bank
    1.HANDWERK :)

By: Sally und Nono

HARRY  POTTER
Al cinema  questa settimana sono stati proiettati e 
si proietteranno ancora nei prossimi giorni  i film  
di  Harry  Potter. La sala del cinema é gremita di 
cittadini che sono venuti a vedere una delle saghe 
piu amate di questo periodo:

LA SAGA DI HARRY POTTER

Il film é stato visto ieri dalle 9 alle 11:30. Noi 
abbiamo fatto una ricerca e abbiamo scoperto che 
a QUASI tutti i cittadini piacciono i film di Harry 
Potter. Ad  alcuni naturalmente, però, non 
piacciono. 
Comunque, se volete, oggi dalle 9:00  alle 11:30 
si vedrà la prima parte del settimo film invece 
dalle 13:10 alle 15: 00 si vedrà la seconda parte.

Oggi il 19/06/2014 alle ore 11:20 
circa 3 ragazze truccate appena 
uscite dal salone di belezza sono 
state assasinate a sangue 
freddo.
Due agenti hanno tracciato la 
sagoma con il gesso bianaco per 
terra  stanno scattando foto ai 
cadaveri.
lLa stampa sta impazzendo ,c'è 
una folla enorme che filma 
l'accaduto .
L'atmosfera è colma di mistero : 
Chi è stato? Qual' è l'arma? 
L'assasino puo essere tra di noi?
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OROSCOPO

ARIETE 
Se la giornata  incomincerà  male non rattristarti e vai a divertirti con gli amici.

TORO
Se litighi con gli amici non peggiorare le cose !!! Cerca di fare la pace.

GEMELLI
Cerca di non intrometterti negli affari degli altri e che non ti riguardano. In questa giornata 

sarebbe meglio restare in disparte.

CANCRO
Se la tua idea non piace agli altri non ti arrabiare inutilmente cerca invece di mettere 

INSIEME tutte le idee.

LEONE 
È il caso di farsi alcune domande poichè ci sono dei dubbi. Le persone che ti stanno vicino 
sono molto perplesse  per i tuoi modi di fare, cerca di rimediare stando un po più tranquillo

VERGINE
Vi fate delle domande alle quali non è necessario rispondere, pensa a cose più importanti !!!

BILANCIA
Sicuramente  sai che è molto importante andare daccordo con i nuovi arrivati. In questa 

giornata, dunque, sarà opportuno fare un po di sforzi e sacrifici. 

SCORPIONE
Devi assulutamente far vedere la parte migliore di te e in questo modo riuscirai a prendere la 

parte migliore degli altri

 SAGITTARIO
Puoi imparare molto dagli altri non solo da chi ammiri, ma anche da chi non ti aspetteresti 

certi comportamenti.

CAPRICORNO
Cercate di risolvere i vostri problemi e se vi angosciate cercate di recuperare la calma.

ACQUARIO
Se non  volete assolutamente che gli altri vi dicano che direzione dovete prendere allora 

sarebbe consigliato arrivare alla soluzione prima degli altri.

PESCI
Se a casa avete da sistemare delle cose non lasciate che  il tempo scorra perchè le cose 

resteranno dove sono.
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MÖCHTEST DU DEINE GESCHICHTE AN DIE ZEITUNG BOH ERZÄHLEN? 

ANTWORTE AUF DIESE FRAGEN, BRING SIE ZU DEINEN BETREUER UND DIE BESTEN 
GESCHICHTEN WERDEN HERAUSGEGEBEN.

1. WARUM HAST DU DIESE ARBEIT GEWÄHLT?
2. WAS KANNST DU AM BESTEN MACHEN?
3. WAS WAR DER SCHWIERIGSTE DAS DU GEMACHT HAST?
4. WIE FÄHLST DU DICH WEN DU ARBEITEST

--------------------------------

VUOI RACCONTARE LA TUA STORIA AL BOH?

RISPONDI A QUESTE TRE SEMPLICI DOMANDE E PORTALE AL RESPONSABILE DEL 
TUO SETTORE, LE STORIE PIU‘ BELLE SARANNO PUBBLICATE.

1. PERCHÈ HAI SCELTO QUESTO LAVORO?
2. QUAL‘È LA COSA IN CUI SEI PIU‘ BRAVO?
3. QUAL‘È LA COSA PIU‘ DIFFICILE CHE HAI FATTO?
4. COME TI SENTI QUANDO LAVORI?

MACHT EIN BILD UND NIMM ES BEIM BOH-BÜRO!!!!
FAI UN DISEGNO E PORTACELO AL BOH
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