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Elezioni del sindaco andate a buon fine al primo colpo
Nuova sessione di elezioni a MiniBZ, le quote rosa si impennano

Cinque  persone ieri alla città dei ragazzi si sono presentate tutte per un solo motivo: 
DIVENTARE SINDACI.

I candidati erano CELESTE B. che ha detto: "Abbasserò i costi degli oggetti allo shop, 
aumenterò i posti di lavoro e renderò la città dei ragazzi più pulit"
LUCIANO M. ha detto:" Anche  se starò qui ancora due giorni vorrei lo stesso diventare 
sindaco.[...]ringrazio tutte le persone, e in particolare Michele, che mi hanno sostenuto. 
MICHELE M. ha detto:" Ad ogni vostra richiesta darò il massimo [...] sono nelle vostre mani." 
LEONARDO C. ha detto:"Mi impegnerò per aumentare i posti di lavoro[•••]. Infine ci sono 
state le votazioni e i risultati sono questi:

IL SINDACO : CELESTE B. con 31 voti
ASSESSORE ALLE FINANZE : LUCIANO M. con 10 voti
ASSESSORE ALL'AMBIENTE : MICHELE M.  con 16 voti

ASSESSORE ALLA CULTURA : LEONARDO C. con 12 voti.

Quindi i cittadini hanno votato, come sindaco CELESTE speriamo che sia una brava 
sindaca, infine ha fatto il giuramento.

GIULIA. M. M 

Il giuramento del neoeletto sindaco Celeste B.
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IL CIBO A MINIBZ

Ai cittadini piacciono molto:la pizza, il 

pane, lo yogurt, la macedonia e i 

waffel.

Questo è quello che invece non piace 

quasi per nulla ai cittadini: il latte, 

succo di mela, pane e nutella. 

Vari cittadini si lamentano che il pane 

e nutella siano fatti male, cioè che la 

nutella è spalmata sul pane nel pezzo 

sopra e non dentro.

Mattia P.

INOFMAZIONE DALLA CITTA‘

La città dei ragazzi - MiniBZ ci hanno risposto a questa domanda, 

ti piace la città dei ragazzi?: 57 si e 5 no.

Qui a mini BZ a tanti piace la città, ma non a tutti, a qualcuno è 

piaciuta di più l'anno scorso.

SARA G. e SYLVIA G.

Ci sono due topi che cercano il formaggio, uno non ce la fa, ma 

l'altro topo invece ce la fa.

SARA G. e SYLVIA G.

Qui a mini Bz c'è il risto Bar 1, il risto Bar 2, il Teatro 1, il 

cinema, l'ospedale, la danza, la sala relax, falegnameria, la mensa, 

la banca, teatro 2, la cassa, il Taxi, L'anagrafe, uff. info, Ramelikjs 

point, le Bancarelle, Artigianato 1, Artigianato 2, Accademia delle 

belle arti, Stamparia, Bagni, uff.elettorale.

SARA G. e SYLVIA G. 

SERVIZIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE

All'agenzia fotografica i ragazzi sono veloci e 

professionali e in poco tempo vi faranno 

avere delle foto di resa altissima. Il risultato è 

s t raord inar io e s i 

ottiene in poco tempo! 

Ogni foto costa solo 1 

!ghello.

UNA CITTADINA NON TROVA 
LAVORO PER UN GIORNO

La cittadina Sofia B. non ha trovato 
nessun lavoro perche non ce ne 
sono .
Forse a l la min i BZ non ce 
abbastanza lavoro?

AnnaP.
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AREA RELAX

Il municipio informa che è stato 
inaugurato uno spazio-relax. È stato 
preparato da tre ragazze che lavorano 
al teatro: Marilena, Anna e Lara e 
hanno detto che non è stato difficile. Si 
trova proprio dopo la stamperia.

RELAX POINT

Der Gemeindenrath hat einen neuen 
Raum geöffnet wo man hingehen 
k a n n w e n n m a n m ü d e , 
kopfschmeryen, bauchweh u.s.w. hat. 
Der Gemeindenrat war den Mädchen 
die den Raum vorbereitet hatten sehr 
dankbar.

DENNIS T. FA  PUBBLICITA"

Dennis T. ha la targhetta  attaccata  sul  sedere  per 
fare  pubblicita.

DAIANA P.

Alex C. ha filmato persone il cui consenso 
non era stato dato.

Alex C.  si  fa  portare   dal  taxi per filmare  
piu persone.

DAIANA P.
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Questa mattina siamo andati al municipio per chiedere

1 quanti cittadini ci sono? 
2 qual è l'età media dei cittadini?
3qual'è il posto più richiesto?

            RISPOSTE

1 ci sono circa 800 cittadini
2 l'età più frequente è di 10/12 anni
3 il posto più richiesto è l'artigianato

CONCLUSIONE:
in questa città ci sono circa 800 bambini  circa la metà ha sui 
10 / 12 anni e la maggior parte dei cittadini vuole lavorare
al artigianato.

Federico S. Gabriel R. e Aron T.

UNA STAR A MINIBZ

Oggi Elisa P., una cittadina-cantante è venuta da noi per una intervista. Ha 10 anni e ha cantato al 

teatro di minibz da sola e senza base la canzone "Maledetta Primavera", grande hit di successo 

scritta e interpretata da Loretta Goggi. Quando ha cantato c'era tutta l'arena piena e alla fine della 

canzone hanno applaudito molto forte. Da grande, Elisa, vorrebbe diventare una stilista.

Le stiliste disegnano abiti e poi li confezionano fino a che non vengono messi in vendita e se hanno 

fortuna possono avere grande successo e gloria. Questo è il suo primo anno a MINIBZ.

Lei ha lavorato oltre che al teatro, alla falegnameria, all'artigianato 1 e all'artigianato 2, ma il suo 

grande amore resta il teatro.

L' ANGURIA AL BAR 

Notizia gustosa !!!

Da ieri al bar si puo' trovare 

L'ANGURIA.
S e v o l e t e g u s t a r l a e 

m a n g i a r l a a n d a t e a l 

Ristobar 1 e costa solo un 

ghello !!!

ANDATE AL BAR CHE 

L'ANGURIA VI ASPETTA.

Giulia. M. M e Margherita.M
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I COSTI DELL' ARTIGIANATO

I disegni GRANDI costano 4!ghelli; gli ANELLI costano 
3!ghelli;  le BORSE costano dai 5 ai 7 !ghelli; le 
COLLANE dai 3 ai 10 !ghelli.
Lo staff ha poi detto che i prezzi sono relativi agli oggetti 
fatti.

ANDATE ALLO SHOP CHE SI TROVANO UN SACCO 
DI COSE BELLE.

Giulia. M. M

IL TEATRO 

L‘esibizione della mattina 

Alle 11: 30, al teatro della città dei 

ragazzi, ieri mattina delle bambine  

si sono esibiti in un ballo sulla 

canzone di HEY BROTHER di Avicii.

Le ragazze si divertivano a esibirsi 

davanti al pubblico.

Inoltre il ballo era ben preparato ed 

è s t a t o b e l l o d a v e d e r e , 

fortunatamente non ci sono state 

interruzioni (perchè qualcuno non si 

ricordava i passi...).

SE VI VOLETE DIVERTIRE ANDATE 

AL TEATRO!!!

Giulia. M. M

  

CHE SUCCEDE AMICO? 

UUUUURCA! 

ICH BIN HUNGRIG!

Un 

animatore 

che fa finta di 

dormire con 

gli occhi 

aperti, una 

statua ben 

fatta o un 

triste mimo-

pagliaccio?



6

TV MiniBz-la migliore tv della città dei ragazzi!

regaliamo emozioni tramite immagini in movimento.

Seguici su facebook alla pagina: TVMiniBZ

e su youtube al canale: minibzwww.

TV MiniBz das beste Fernsehen in Kinderstadt!

MiniBz wir zeigen Emotionen durch bewegte Bilder.

Folgen sie uns auf Facebook unter:TVMiniBz 

und Youtube-kand:minibzwww
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NOVITA‘ AL 

SALONE DI BELLEZZA! 

SEI NERVOSO? 

SEI STRESSATO DAL TROPPO LAVORO? 

VIENI AL SALONE DI BELLEZZA E FATTI FARE UN 

MASSAGGIO RILASSANTE! :)

PUOI FARTI FARE ANCHE BELLISSIMI TATUAGGI, 

METTERTI LO SAMLTO ALLE UNGHIE, FARTI FARE 

ACCONCIATURE ALLA MODA, TRUCCARTI CON 

OMBRETTI E ROSSETTI COLORATIE METTERTI 

BUONISSIMI PROFUMI! VI ASPETTIAMO

LE PESTI DELL' UFFICIO ECOLOGICO

All' ufficio ecologico di minibz  ci sono 
quattro "pesti" che sono stati assegnati 
ai servizi sociali. I primi che ho 
intervistato si chiamano MATTIA e 
BEHAR tutti e due hanno 9 anni e sono 
stati messi in castigo perchè sono 
scappati.
Gli altri due invece si chiamano LUCA 13 
anni e ANDREA 14 anni.
Tutti e quattro sono stati sottoposti a un 
castigo come spazzare per terra oppure 
smistare  i rifiuti...
Così queste pesti impareranno a 
trasgredire la legge!!!

Giulia. M. M

AIUTIAMO IL MONDO CON L' UFFICIO  ECOLOGICO

Puliscono dove c"è n"è bisognio fanno la raccolta differenziata e riparano i compiuter vecchi e rotti 
che potrebbero essere quelli stessi utilizzati dall'ufficio ecologico,. Oltre a queste cose scrivono 
testi contro l' inquinamento nel mondo, ma una delle loro invenzioni sono delle panche fatte con 
bidoni e cartine sovraposti uno sull'altro.

Anna D.G.       Roberto 

UNA CITTADINA VIENE 
DERUBATA 

La cittadina Stefania ha avuto 
quasi un furto. Un cittadino gli 
h a c h i e s t o d u e g h e l l i 
spacciandosi per la polizia . 
Quindi  
non le la dati.
Voleva denunciarlo ma alla fine  
non la fatto.

Anna P.

LAVORO SESNZA PAGA

Una cittadina di nome 
Lara ieri ha lavorato due 
ore ma non ha ricevuto i 
suoi 10 ghelli. Questa però 
e una ingiustizia.

Anna P.

UN CITTADINO E  STATO 
DERUBATO

Il cittadino Samuel P. e stato 
derubato . Il cittadino aveva in 
mano dei soldi finti .Quindi il ladro 
si è preso dei  soldi finti invece 
dei sodi veri.

Anna P.

RAMELIKJS, VOGIA DI 
IMPARARE LE LINGUE 

Nei laboratori della città dei 
ragazzi inventano giochi 
per imparare divertendosi 
per esempio Ramelikjs ha 
inventato un gioco per 
imparare le lingue: il gioco 
è formato da una tavola 
c h i o d a t a d o v e p u o i 
scrivere con gli elastici 
parile in diverse lingue.

Anna D.G.      Roberto M.

L'ASSEMBLEA DEI CITTADINI  del 24/06

Aall'inizio gli assessori e il sindaco hanno parlato di come si sentono 

ogni giorno quando vanno al municipio: assesore alle finanze:" è 

veramente una cosa bellissima lavorare al municipio, non solo si 

lavora, ma ci si diverte anche. "Assessore all'ambiente:"# Io sono 

arrivato secondo all'elezione del sindaco, così mi hanno proposto di 

diventare l 'assesore all'ambiente. Io, naturalmente ho accettato e mai 

come ora sono stato felice di fare la scelta giusta. Al municipio si 

lavora benissimo e sono contento."L"assesore al commercio:"la giunta 

è molto bella e siamo tutti molto amici!!! "IL SINDACO:" sono molto 

contento che i cittadini mi abbiano eletto sindaco è anche bello essere 

ascoltato con così tanta attenzione, comunque è bellissimo lavorare 

al municipio. Infine abbiamo ballato tutti insieme HAPPY e ci siamo 

divertiti.

Giulia. M. M
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