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Alle Werbungsanyeigen auf dem BOH müssen immer auf Deutsch und Italienisch  
geschrieben werden!

Tutti gli annunci pubblicitari sul BOH devono essere sempre scritti in italiano e in tedesco!

IL SINDACO ALLA SPARKASSE-CASSA DI RISPARMIO
  

Verso le 11.30 di venerdì, il sindaco Andrea insieme agli assessori, e tre tra giornalisti e 
fotografi, sono stati in via Cassa di Risparmio alla sede centrale della Sparkasse ad 
incontrare il Direttore e il presidente della Banca. Siamo partiti con il pulmino del VKE 
insieme al signor Roberto. CI hanno fatti accomodare al secondo piano sulle poltroncine 
molto comode e poi ci hanno dati dei piccoli regalini per fare delle foto di gruppo. Ma questo 
solo dopo che il sindaco ci ha presentati. 
Il presidente e il direttore hanno poi consegnato al nostro sindavo una busta con dentro dei 
soldi per poter mettere a posto e ristrutturare la città dei ragazzi. Infine abbiamo ripreso il 
pulmino e siamo tornati al palasport molto affamati!

Giulia M.M.
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CASA DEL MONDO

il lavoro molto apprezzato che è stato 

cancellato.

„Minibz, ogni hanno è sempre più piccola, 
ma resta molto intensa. Per questo alcune 
attività vengono cancellate.“ È questa la 
risposta che abbiamo avuto all‘ufficio 
informazione.
Chiediamo ai cittadioni che cosa ne 
pensano. un cittadino ha risposto così: Era 
una cosa fantastica! non posso credere che 
lo abbiano cancellato!“

RAMELIKJS`S PUNKTE

Für die Kategorie 9-11 Jahre hat Adrian P. 
gewonnen mit 180 Ramelikjspunkte. Für die 
Kategorie 12-14 Jahre hat Vaentina N. 
gewonnen mit 40 Punkte. Diese sind die 
Rekord des Tages Donnerstag 19/06/2014.

I PUNTI DEL RAMELIKJS

Per la categoria 9-11 anni ha vinto Adrian P. 
con 180 punti Ramelikjs. Per la categoria 
12-14 anni ha vitno Valentina N. con 40 
punti. Questi sono i record del giorno giovedì 
19/06/2014. 

VENERDI 19 GIUGNO 2014 un mezzo publico della ambulanza intralciava la strada e non si 
puÚ parcheggiare in mezzo alla strada
devono metterlo subito al suo posto non in mezzo alla strada.

VENERDI 19 GIUGNO 2014 un ragazzo cerca di fregare la vittima dicendo: guarda ho il foglietto 
dammi una ciambella, ma il  ragazzino del bar sapeva che quel foglietto era falso, quindi non si è 

fatto fregare e non gli ha creduto.

LE VOCI SUL RISTOBAR 1

ci sono tante voci sul ristobar 1 
come ad esempio che non  lavano i 
bicchieri, le posate, i piattini...
Fortunatamente , facendo un 
sondaggio,abbiamo scoperto che 
la maggior parte della popolazione 
di minibz non ci crede .

Oltretutto sono solo voci e quindi 
n o n s a p p i a m o s e s i a n o 
informazioni attendibili.
(abbiamo chiesto a una dipendente 
del ristobar dicendo che loro 
lavano sempre tutto)
C O M U N Q U E I N V I T I A M O I 
CITTADINI DI MINIBZ A  FARE 
MOLTA ATTENZIONE

Giula .M .M e Aurora  .H.

LA DISOCCUPAZIONE ALLA MINIBZ: LA 
FALEGNAMERIA

"La falegnameria è sempre piena!!" dicono i ragazzi e le 
ragazze dlla minibz.
Noi dipendendenti del boh abbiamo fatto un sondaggio a 
chi piacesse o no la falegnameria ma purtroppo abbiamo 
avuto delle risposte abbastanza scadenticomer :
"e chi ci è mai andato la !la falegnameria è sempre piena 
come il resto devo dire" oppure "cosa !la falegnameria 
non sapevo che esistesse"
speriamo che il sindaco possa far aumentare i posti, così 
la minibz piacerà veramente a tutti

Giulia M.M.   

Ai ragazzi è piaciuta molto la città dei ragazzi la prima 
settimana.
Sono venuti quasi tutti molto volentieri. Ovviamente quasi 
tutti si sono divertiti e qualcunaltro no. Non sempre tutti 
hanno avuto il lavoro che volevano. Sono venuti quasi 
tutti volentieri.

SARA C.
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METEO

il giornale BOH è stato, e lo è ancora, sempre molto bello 
ma mancavano varie cose. Una di queste era il meteo 
quindi abbiamo pensato di aggiungerlo ecco i risultati di 
quest' oggi:
  

alle 7:00 ci saranno 16 gradi
alle 10:00 ci saranno 19 gradi
alle 13:00 ci saranno 25 gradi
alle 16:00 ci saranno 31 gradi
  

nel complesso ci saranno al massimo 33 gradi. Questo è 
tutto vi auguro una bella giornata!!!
(IL METEO NON È INVENTATO MA CONSULTATO SU 
INTERNET)
  

AURORA H. 

L'UFFICIO ECOLOGICO (COMPUTER)

l'ufficio ecologico cerca di prendere dei pezzi di un computer vecchi da dei magazzini e rimetterli a 
posto. All'ufficio ecologico sono arrivati cinque computer due di questi sono riusciti ad aggiustarli e 
farli funzionare ma gli altri tre no. loro prima vedono se ci sono tutti i pezzi e se vanno, ma se non 
vanno provano ad aggiungere dei pezzi e se vanno ci installano un  programma che si chiama Linux 
Ubuntu.

GRETA P. e ALESSANDRO M.

  

VOLETE SAPERE come si 
dice "ciao" in 16 LINGUE? 
Allora cosa aspetti a venire 

da Ramelikjs? 
Guadagnerete molti punti!

MÖCHTET IHR WISSEN WIE 
MAN "HALLO" IN 16 

SPRACHEN SAGT? Dann 
kommt alle bei 

RAMELIKJS!!!! Ihr werdet 
viele Punkte 

bekommen!!!!!!
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L´ECOLOGIA COMUNICA:

Ci è stato appena comunicato dalla SEAB che da oggi è possibile 
raccogliere gli imballaggi di plastica nei bidoni appositi, come ad 
esempio i vasetti dello yogurt. P.S.: come a casa! 

ÖKOLOGIESKOMUNICATION:

Die SEAB hat uns mitgeteilt, dass wir jetzt nicht nur 
Plastikflaschen in den bestimmten Plastikmülleimer schmeisen 
können, sondern auch andere Plastikgegenstende wie 
Jogurtlechner und Plastiktüten in Plastikmülleimer schmeisen 

TAGESORDNUNG DES RATHAUS

1.Taxi Abbonement
2.Besuch Bei der Sparkasse
3.Protokoll der Sitzung des Freitages
4.Beitrag für die Bereiche Handwerk, Bank.
5.Wir haben einen brief an allen produktiefen Bereichen geschrieben. Handwerk, Bank, 
Meldeamt, Kino, Tischlerei, BOH, Fotoagentur, Risto-Bar, Schonheitssalon, TV, Taxi, Druckerei. 
Ramelikjs Point hat 1299 punkte gegeben

ORDINE DEL GIORNO DEL MUNICIPIO

1.Abbonamento del taxi
2. Visita alla Cassa di Risparmio
3.Protocollo della seduta del Venerdì
4.Contributo ai settori: artigianato, banca.
5.Abbiamo scritto una lettera a tutti i settori produttivi. Artigianato, banca, anagrafe, cinema, 
falegnameria, BOH, agenzia fotografica, RIsto-Bar, salone di bellezza, TV, stamperia. Ramelikjs 
Poitn ha distribuito 1299 punti.

Ein Witz für zwischendurch

Ein Kind bekommt als Hausaufgabe drei Sätze schreiben. Es geht zu seiner Mutter in die 
Küche und als es rein kommt, schreit sie :” Sei still oder ich hau dir eins mit dem Kochlöffel 
übern Kopf!“ Es schreibt dann das auf. Dann geht er zu seinem Vater, der betrunken ist. Als 
es ins Zimmer kommt, sagt der Vater: “Du bist ein Schwein!“ Es schreibt dies auf. Dann geht 

es zu seiner gro!en Schwester, die telefoniert und da hört er:“Oh Baby, tu mir das nicht an. 
Es schreibt das auf. Am nächsten Tag fragt die Lehrerin: “Hast du die Hausaufgaben 
gemacht?“Da schreit es: “Sei still,oder ich hau dir eins mit dem Kochlöffel übern Kopf!“Da 
ruft die Lehrerin verwundert: “Was? Was glaubst du wer ich bin?“ Das Kind liest weiter vor: 
“Du bist ein Schwein!“ Da ruft die Lehrerin wütend: “Dann kriegst du eben eine Eintragung!“ 
Dann liest das Kind den letzten Satz vor: “Oh Baby,tu mir das nicht an!“

Sasha

Tanto va la gatta al lardo, 
che ci lascia lo zampino!!!

Oh mein Gott, viele 
Kindern und kein Brott

Si stava meglio quando si 
stava peggio.
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IL C0MBATTIMENT0
  

IN UN VILLAGGIO CHIAMATO MERO VIVEVA IL NINJA LUCI. LUI E IL 
SAMURAI DUCI ERANO NEMICI PER LA PELLE ANZI PER LA MORTE!!!
UN GIORNO DECISERO DI FINIRLA UNA VOLTA PER TUTTE COSì 
FECERO UN COMBATTIMENTO FINALE E APPESERO QUALCHE 
DECINA DI MANIFESTI CON SU SCRITTO:

LUCI VS DUCI

ORE:14:20

LUOGO: LA VALLE PERDUTA DI FIRMING 

COMBATTIMENTO: ARMA CONTRO ARMA

ALLE 14:20 TUTTO IL VILLAGGIO ERA RIUNITO NELLA VALLE 
PERDUTA ASPETTANDO CHE IL COMBATTIMENTO AVESSE INIZIO, MA 
INVECE DOPO DUE  GIORNI DI ATTESA GLI SFIDANTI  URLARONO IN 
CORO „AAAAHHH CHE DOLORE!!!“ E CADDERO A TERRA. I CITTADINI 
APPLAUDIRONO E DISSERO „FINALMENTE! SPERAVAMO NE 
RIMANESSE SOLO 1, MA COSì È ANCORA MEGLIO! QUESTO ERA 
ALMENO IL 34.297 COMBATTIMENTO IN 400 ANNI! QUINDI SONO 
MORTI DI FATICA!“
IN QUEL GIORNO IL VILLAGGIO FECE FESTA TUTTA LA NOTTE E 
DISSERO ADDIO AGLI STRESSATORI PER SEMPRE!!!!
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IL CORSO DI MUSICA!!!

Noi dipendenti del BOH siamo andati nella sala di 
musica per vedere se i ragazzi si stessero 
divertendo, io ho fatto un`intervista a una 
ragazzina e mi ha risposto che "Qui ci divertiamo!! 
Però alcuni si vergognano  a  cantare e a ballare e 
allora non fanno niente". Comunque abbiamo 
visto che la maggior parte  dei bambini si 
divertiva .
Una bambina, poi , mi ha detto che i balli di 
gruppo sono i sui preferiti . Infine ci hanno fatto 
vedere un ballo di gruppo, era molto bello .

QUINDI CHI HA VOGLIA DI DIVERTIRSI VADA 
NELLA SALA DI MUSICA !!!

TI PIACE  RAMELIKJS POINT ?

„Si qui è molto bello io, per esempio, scrivo le 
parole in tedesco e le traduco in italiano" 
questa è la risposta di una dipendente del 
Ramelikjs point, qui i ragazzi e le ragazze 
giocano con le lingue e si divertono .
Come al solito abbiamo intervistato i bambini 
e le bambine per saperne di piu  e sembra 
che tutti si divertano lì, una ragazza tagliava i 
cartelloni per scriverci sopra delle parole in 
molte lingue, altri scrivevano il  registro dei 
punti...
Alcuni hanno detto che era noioso perchè  
dovevano scrivere ma voi la pensate 
diversamente vero? 
V E N I T E A L R A M E L I K J S P O I N T é 
DIVERTENTE!!!

Giulia.M.M

SECONDO VOI é GIUSTO CHE LA 
MAPPA DI MINIBZ COSTI UN 

!GHELLO ?

"Secondo me la mappa di minibz dovrebbe 
costare mezzo ghello" oppure : "Per me 
dovrebbe essere gratis la mappa " e come si fa 
ad  accontentare tutti? 
Tanti cittadini hanno detto che le mappe non 
devono costare  niente, altri  hanno detto che 
dovrebbe costare mezzo !ghello mentre altri 
ancora hanno detto che andava bene un ghello .
Ancora una volta abbiamo fatto una ricerca e 
abbiamo visto che per  la maggior parte dei 
cittadini  andava bene un ghello , naturalmente  
non si potrebbe non  pagare  se no l ufficio 
INFO POINT non avrebbe piu soldi!!!
Speriamo  che si riesca a mettere a posto anche 
questo caso molto complicato.

GIULIA.M,M

RUBARE NON VA BENE!

Io stavo camminando per la 
c i t ta ,s tavo vendendo i 
giornali quando un bambino 
mi prese il borsello e mi prese 
8 euro ghelli, poi scappando 
mi grido "Le tasse delle luci!". 
Poi sono riuscito con l"aiuto di 
un animatore a farmi ridare i 
miei soldi.

Brian S.

IL PRIMO GIOCO 
ELETTRONICO AL MONDO

Il primo gioco elettronico al mondo e stato 
inventato da Leonardo Torres Quevedo nel 
1912. Il gioco consisteva negli scacchi 
"elettronici", la macchina si chiamava "El 
ajedrecista" che significa il giocatore di 
scacchi.
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I candidati sindaci
 

1  Sindaco Andrea dalla serra con 44 voti.
2  Michele Montalto con 19 voti ed è stato nominato        ass. all 

ambinete.
3  Roberto Mazzaroppi con 14 voti.

4  Davide Parolari con 13 voti.
5  Andrea Tonolli con 13 voti.

6  Leonardo Carmignola con 1 voto.

Candidati assesori
    

Al 1  posto c'è Elia Bernardi.
Al 2  posto c'è Karin Giacomuzzi.
Al 3  posto c'è Andrea Bresaola.

Al 4  posto c'è Matteo Giovanucci.

Bambine che si dievertono a ballare durante la leizone di balli di gruppo!

Er Pazzo Loco della 
fotografia. Se non stai 
attento metre ti 
fotografa ti succhia il 
sangue! Ma quando è 
normale è un bravo 
animatore!! <3 <3 <3
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