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L' ASSEMBLEA DEI CITTADINI del 23/06

All'assemblea dei cittadini del 23/06 si è parlato di molte cose, all' inizio, il sindaco e gli 
assesori, hanno fatto delle domande ai cittadini come ad esempio :"Quale è stata la prima 
impressione che avete avuto entrando a minibz?
oppure:" siete sicuri di aver rispettato tutte le regole della città dei ragazzi?". Poi le  hanno 
ripetute : 
-non si corre
-non si sta sugli spalti superiori
-non si fanno scommesse

Dopodichè il sindaco ha detto che la polizia non esiste e che se qualcuno dice di pagare una 
multa di non pagarla. Quindi hanno parlato di donazione: hanno detto che se vogliamo che la 
città dei ragazzi ci sia  anche l anno prossimo bisogna donare almeno più del 50% dei propri 
!ghelli naturalmente quando finisce il periodo della minibz. Inoltre il sindaco  ha detto :"... 
tanto gli !ghelli l'anno prossimo non valgono quindi che senso ha tenerseli?.." questo è anche 
un modo per evitare che alcuni cittadini usino !ghelli di anni precedenti. Infine ci hanno 
salutati e ci hanno fatto tornare ai nostri lavori.

Giulia. M. M
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L‘oroscopo di Minibz

ARIETE:devi rilassarti,vai a vederti un film al cinema! 
SCORPIONE:fai uscire la tua allegria andando a 

musica!
SAGGITTARIO:oggi sei  molto fortunato :-) !

BILANCIA:oggi hai bisogno 
di andare a farti bella/o nel salone di bellezza!
TORO:oggi sei pronto per aiutare il prossimo!
GEMELLI:Ë il giorno perfetto per scatenarti!

CANCRO:oggi per te Ë il giorno perfetto per andare
a teatro!

LEONE:oggi sei molto affamato ,corri a sgranocchiare 
qualcosa al risto bar!

VERGINE:oggi comprati un oggetto all'artigianato!
ACQUARIO:non farti sempre portare in ogni posto con 

il 
taxi,cammina di più!

PESCI:oggi sei  molto stanco è meglio farsi un 
pisolino!

CAPRICORNO:sei troppo dormiglione, oggi 
 devi lavorare di più!

LA SCOPA SPIONA!

Ieri sono andato in giro a vedere se l'ufficio 
ecologico faceva un buon lavoro anche se si 
sono impegnati non è servito abbastanza !!!
PER FORZA IERI UNA SCOPA STAVA 
S P I A N D O L A R E D A Z I O N E D E L 
GIORNALE BOH. NON SAPPIAMO CHI LA 
MESSA Lì, ACCOTATA AL MURETTO, 
SAPPIAMO SOLO CHE Lì NON SERVIVA 
MOLTO.
ECCO PERCHE LA CITTA ERA TUTTA 

SPORCA.

TI PIACE DI PIU! IL RISTOBAR 1 O IL RISTOBAR 2?

A questa domanda 9 persone su 11 hanno detto RistoBar 1. Mentre 2 persone su 11 mi hanno 
detto RistoBar 2. Quindi deduco che in questa città piaccia di più il RistoBar 1 del RistoBar 2.
Ah, una delle persone a cui ho chiesto mi ha detto che non si può mangiare al RistoBar 2, mentre 
invece un mio amico ha detto che se lavori al RistoBar 2 ti puoi mangiare quello che prepari. Per
esempio il mio amico ha fatto una pizzetta e ha avuto il permesso di mangiarsela.

Federico S.
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IL GIORNALE HA BISOGNO DI FAN

Oggi ho chiesto a della gente se li 
piaceva il nostro giornale  (il boh). Io 
pensavo che almeno la metà delle 
persone dicevano che gli piaceva il 
giornale boh 
ma  solo 2 persone su 9 mi hanno detto 
di si ,
mentre invece 7 persone mi hanno detto 
di no.

Federico S.

TI PIACE LA MINIBZ?

Oggi sono andato a chiedere a delle persone se li 
piaceva la Mini BZ.
La città dei ragazzi  piace molto e sperano che laMini 
BZ ci sia anche il prossimo anno per abituarsi alla 
vita in citta!

 Fabio E.

METEO   

Domani verso le 8  in media ci saranno 20 gradi. Alle 11  ci saranno 25 gradi. In pieno pomeriggio ci 
saranno 29 gradi. 

L'INQUINAMENTO A MINI BZ

Le bici: un mezzo che non inquina.
Se abiti qui vicino sceglieresti di venire a mini BZ in bici o in macchina? A questo riguardo abbiamo fatto 
una ricerca e abbiamo visto che:  11 persone su 20 vengono a mini BZ in auto mentre le restanti in 
bicicletta.
Delle 11 che vengono in auto 3 abitano vicino a mini BZ mentre 8 abitano lontano.
(SE ABITI VICINO È SEMPRE MEGLIO VENIRE IN BICI perchè se vieni in macchina a mini BZ 
inquini, rischiando di uccidere piante e animali!!!)

tommaso.z e federico s.

GLI OSPITI

In qesti giorni abbiamo ricevuto delle visite: alcuni bambini 
di Lana, la banda musicale della Val Di Funnes e il coro di 
Fiè con Erik Del Tedesco presidente dell' associazione Cori 
del Sudtirolo. Questo gruppo è stato accompagnato dal 
presidente a cui ho fatto un intervista: gli ho chiesto se gli 
piaceva la città dei bambini e mi ha risposto dicendo:"Si, mi 
è piaciuta molto, è la prima volta che vengo qui, il sindaco e 
l'assesore al commercio mi hanno mostrato tutta la città. Se 
fossi più giovane mi piacerebbe lavorare al teatro o al corso 
di musica". 

a  cura di Aaron T. Giulia. M .M.
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COME SI RICICLA LA CARTA
COME LO FANNO LE INDUSTRIE

La carta su nastri trasportatori è fatta cadere in enormi vasche di acqua calda chiamate (MACERATORI), 
viene ridotta in poltiglia e sminuzzata. Attraverso un lungo processo per togliere gli altri materiali (come 
colla, metallo, plastica) con macchinari molto rari e tecnologici, la poltiglia di carta è più pulita di prima. Un 
esempio di macchinario è il magnete interno vasca che attira gli oggetti metallici che vengono eliminati.
Dopo che la poltiglia è stata ridotta in pasta, il materiale viene spruzzato su un nastro trasportatore: entra nella 
macchina e viene distribuita su un feltro e così prende la forma di un foglio.
I fogli vengono trasportati da dei rulli riscaldati che asciugano la carta. Infine basta controllare la qualità e poi 
si può riusare.

Laura B.

COME LO FACCIAMO NOI

La carta non viene riciclata solo nelle fabbriche, ma vecchi quaderni, riviste e giornali si possono anche 
riciclare a casa. E' importante insegnare come si fa anche a scuola.

Cosa occorre per riciclare la carta:
Trita-documenti o forbici; Frullatore; Contenitore; Pressa e setaccio;Acqua e 
stracci.
Questi strumenti non sono difficili da trovare e quindi possono farlo tutti.

Prendete la carta che volete riciclare e tagliatela in tanti piccoli pezzettini 
( con un trita-documenti è più semplice). Buttate la carta in una bacinella 
d'acqua per una notte. 
La carta ottenuta dovrà essere scolata (come la pasta) e poi frullata. 
E' il momento di usare il setaccio (un retino metallico) : inseritelo nella 
vaschetta e tiratelo fuori lentamente per avere abbastanza carta macinata sul 

setaccio. stendete la carta riciclata e copritela con un pano un po' umido. Ora pressate il tutto per appiattire la 
carta. Infine aspettate che si asciuga. Cosi avrete un nuovo foglio.  

Matteo P. e Aurora D.
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Die Natur
Die Natur ist nicht nur ein Ort vor deiner Haustür sondern auch ein Lebensraum aller Tier und 

Pflanzenarten.Ohne die Natur könnten selbst wir Menschen nicht leben.Sie ist das Herzstück der 
Welt und des Ökosystems.Ohne sie würde alles in sich zusammenfallen.Die Natur bringt uns 

auserdem auch Lebensmittel und alles was wir zum überleben brauchen.Doch der Mensch rottet 
sehr viele Tier-und Pflanzenarten aus. Es geht dem Menschen nur um Ressourcen und 

Rohstoffe.Deswegen bitten wir auch euch schützt die Natur und helft der Welt für eine glückliche 
und zufriedene Zukunft.

Danke!:) 
Von Ivan U. und Michael P.

I TRE GEMELLI

Tre gemelli il giorno 23 giugno hanno compiuto 9 anni.
Sono subito stati fotografati dai giornalisti.

Oggi sono sul giornalino BOH e quando gli ho chiesto come si sentivano a stare in una delle pagine del 
giornale mi hanno risposto tutti e tre che erano emozionati.

Beh insomma era una risposta plausibile la prima volta che vai sul giornale sei sempre emozionato!!!

Giulia. M. M

LO SHOP ALL'ARTIGIANATO DI MINI BZ 

allo shop vendono molte cose come braccialetti, 
collanine...Tutti questi oggetti piacciono molto a 
tanti bamini e bambine.
Io ho chiesto quanto costavano i disegni e la staff 
mi ha risposto così:"I disegni piccoli costano 2 
Eghelli mentre quelli grandi ne costano 4.
Invece i braccialetti hanno costo diverso ma di 
solito costano 3 Eghelli".

Giulia. M. M

I SETTORI PREFERITI

I settori preferiti sono :
per Flavio il settore suo preferito è l' uficcio lavoro 

per Manuel è l'ufficio informazione
per Aaron è il giornale boh 

per Davide è il taxi
Per Diego è la   stamperia

per Valentina è la  falegnameria
per Matilde il sallone di belleza

per Rebbeca il  risto bar
per Martino  anagrafe
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ARTISTA ALL' ACCADEMIA

Ieri un' artista di nome GIOVANNA PIOL è venuta qui alla minibz per tenere un laboratorio su una 
scatola dei segreti dove mettervi tutte le cose che uno vuole. La scatola veniva decorata con stoffe 
pregiate di tutti i tipi , le stoffe erano di tanti colori: rosse, blu, verdi, con fiori, decorazioni antiche, 
scene raffiguranti animali ...
Era molto bello e, bambini di tutte le età incollavano e tagliavano stoffe, Giovanna era molto contenta e 
ha detto:" io amo la minibz, come amo tutti i posti dove ci sono i bambini !!!" Infine le scatole 
verranno vendute ha 10 !ghelli. 
IO CHE HO ASSISTITO AL LABORATORIO MI SONO VERAMENTE DIVERTITA E LE 
SCATOLE ERANO MOLTO BELLE !!!

Giulia. M. M

IL GIORNALE BOH NON È LA 
FOTOGRAFIA

INVITIAMO TUTTE LE PERSONE CHE 
VOGLIONO ANDARE ALL'AGENZIA 

FOTOGRAFICA DI NON ISCRIVERSI ALLA 
SEGRETERIA DEL BOH!!!

La porta dell'agenzia fotografica, è dalla parte 
opposta a quella del BOH. Siamo stufi di avere 
gente che entra e esce a caso dai nostri uffici. Se 
non la smettete dobbiamo mettere una sbarra e 

si entra solo con il pass poi!!!

Grazie in anticipo della collaborazione.
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ASSESSORE INNAMORATO

Elia B., l'assessore al commercio, dichiara il suo amore per Sabrina sul proprio braccio, con la 
scritta: 

IO AMO LA SABRINA!

L'assessore si esprime con Sabrina: 
SPERO CHE TU CAPISCA, CHE NON 
SONO MAI STATO 
ARRABBIATO CON TE! <3

La Giunta:
Sindaco: Andrea D. S.
Assessora alla Cultura: Karin G.
Assessore alle Finanze: Andrea B. 
Assessore della Salute: Matteo G.
Assessore dell'Ambiente: Michele M.

IL SALONE DI BELLEZZA

il salone di bellezza è un posto dove ci si 
può fare più belli!Offriamoservizida 
professionist i : mett iamo lo smalto 
colorato, con ombret t ie mascara, 
facciamo acconciature e soprattutto 
bellissimi tatuaggi per bambine e bambini! 
Venite il salone!Prezzi economici per 
servizi eccellenti.

 I LAVORATORI DI FIDUCIA

i lavoratori di fiducia sono quelli che fanno il 
lavoro solo in un posto e non si licenziano mai 
prendono
solo delle paause tipo la pausa pranzo e 
piccole pause durante il lavoro
loro non hanno bisogno del foglio per lavorare 
perchè per capire se sono lavoratori di fiducia 
bisogna guardare 
proprio il colore del foglio lavoro.Il loro foglio per 
lavorare è di colore verde invece quelli normali 
sono bianchi.

Federico S.

Che sia un corso di CAPOEIRA???
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