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L‘Assessore Deeg è venuta a visitare la MiniBz.  È andata alla zecca con il sindaco e tutto 
il consiglio comunale. Le sono stati spiegate molte cose di come funziona la città e ha 
visitato le casette in legno (e le è stato detto che alla fine di miniBz le casette verranno 
regalate a chi le vuole) e poi i tornei di biglie. Quando ha visto i Pony, ha detto che anche 
lei ha dei cavalli. 
la Signora Deeg è di madrelingua tedesca. Ha assaggiato alcune pietanze del bar frozen e 
ha detto che sono molto buone. Durante il percorso per la città le sono state spiegate le 
scelte della bandiera di MiniBz e in municipio le sono stati descritti alcuni grafici. Anche 
il Boh è stato presentato all‘assessore, così come il progetto per raccogliere materiale da 
dare in aiuto ai profughi. Poi l‘assessore finisce il giro e si stupisce di vedere così tanti 
settori.

Matteo P.

Assessori e giunte comunali, visite continue a MiniBz
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 Intervista a Edoardo R.

Edoardo R. lavora a l le 
casette dal primo giorno che 
è arrivato qui!!! Oggi aveva 
un mal di testa forte ma è 
venuto comunque qui. 
DOMANDE
ti piace questo lavoro?
Si, molto.
Come mai vieni tutti i giorni?
Perché sono di fiducia, è 
molto divertente e mi piace 
costruire .
Stamattina stavi male? 
Si. 
Perché sei venuto lo stesso?
Perché mi piace troppo.                                                                                                                                                                               
Matteo P.

POPOLAZIONE IN 
DECLINO

Ho notato che i cittadini sono 
mo l to d im inu i t i ne l l ' u l t ima 
settimana. La !settimana scorsa 
c'erano più o !meno 550 cittadini, 
ieri ho chiesto a uno STAFF 
quanti cittadini c'erano e mi ha 
detto:" più o meno 300". Io sono 
rimasto molto !sorpreso che in 
una settimana possa scendere il 
numero di cittadini è più o meno 
250.   

                                                                                                                                                                                 
Matteo P.

GAERTNEREI
In der Gärtnerei gibt es viele 

tolle Sachen zu kaufen.
Es gibt Basilikum,Blumen usw.
Die Arbeit in der Gärtnerei ist 

sehr toll.
Man kann Blumen 

giessen,Blumen pflegen usw.
Beatrix S.

Foto in scatola pensa che noi 
del boh la trascuriamo. Per me 
non è tanto vero perché ho letto 
un articolo sul boh che spiegava 
bene cosa facevano sul foto in 
scatola. Loro dicono che ci sono 
pochi articoli sul boh di loro sul 
boh e non gli portiamo mai i 
g i o r n a l i . C e r c h e r e m o d i 
provvedere, grazie per avercelo 
comunicato.

Matteo P. 

Bazar
secondo me bisognerebbe diminuire i tavoli del bazar perché ci sono sempre 
pochi venditori. Diminuire ma non eliminare perché così c' è la possibilità di 
vendere qualcosa e sembra di più una città.

              .          Matteo P. 
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FOTO IN SCATOLA RECLAMA

Foto in scatola pensa che noi del boh la 
trascuriamo. Per me non è tanto vero 
perché ho letto un articolo sul boh che 
spiegava bene cosa facevano sul foto in 
scatola. Loro dicono che ci sono pochi 
articoli sul boh di loro sul boh e non gli 
portiamo mai i giornali. Cercheremo di 
provvedere, grazie per avercelo 
comunicato.

Matteo P.   

PICCOLA 
INTERVISTA:

Nome: Paolo S. ha 6 
anni ed è il primo 
anno che viene qui. 
Gli piace molto la 
natura la giardineria 
e la Fattoria, è anche 
molto creativo ed 
l a v o r a v o l e n t i e r i 
anche a falegnameria 
ed a teatro.

PIERINO VA DALLA MAMMA E GLI DICE: MAMMA POSSO ANDARE IN PISCINA OGGI 
HANNO APERTO IL TRAMPOLINO DA 1 METRO. POI QUANDO TORNA A CASA SI È ROTTO IL 
BRACCIO DESTRO. IL GIORNO DOPO DICE ALLA MAMMA POSSO ANDARE IN PISCINA OGGI 
HANNO APERTO IL TRAMPOLINO DA 2 METRI. POI TORNA A CASA CON IL BRACCIO 
SINISTRO ROTTO IL GIORNO DOPO ANCORA  PIERINO DICE "MAMMA POSSO ANDARE IN 
PISCINA OGGI HANNO APERTO IL TRAMPOLINO DA 3 METRI"? POI TORNA A CASA CON LA 
GAMBA ROTTA  IL GIORNO DOPO ANCORA DICE MAMMA POSSO ANDARE IN PISCINA E LA 
MAMMA DICE „NO PIERINO TI SEI GIA ROTTO 1 GAMBA 2 BRACCIA“ E PIERINO „MA DAI 
MAMMA OGGI
METTONO L'ACQUA „

MATILDE M.

NOTIZIE FLASH
Il sindaco Elia Bernardi per un viaggio in Colonia lascia la grande Mini Bolzano.Elia è 
sempre stato un bravo sindaco da molti punti di vista....sopratutto quello dell'umorismo. 
Ora però ci abbandona(questo viaggio sarà così bello da abbandonare la sua città e i suoi 
cittadini??!!) Un paio di bambini si sono gia candidati SARANNO BRAVI? SARANNO 
FEDELI E NON ABBANDONERANNO LA CITTÀ? Chi lo sa. Anche se tutti i cittadini 
ormai si erano affezzionati al nuovo sindaco tutti in coro dovranno dire ADDIO.
Il sindaco (ormai l'ex sindaco) non sa se l'anno prossimo tornerà...quindi salutatelo per 
bene.....Auguro ai nuovi candidati buona settimana o più da sindaco  (Forse almeno loro 
non andranno in Colonia abbandonando tuttooo!!!!!)

Valeria L.
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INTERVISTA A UNA BAMBINA DI NOME GINEVRA.
CIAO GINNVRA TI VORREI CHIEDERE  SE POTREI FARTI 

UN'INTERVISTA?
BENE CHE LAVORO TI PIACEFARE?

DANZA.
CE' QUALCOSALTRO CHE TI PIACE?

SI FUMETTI.
GRAZIE GINEVRA

PREGO.
INTERVISTA A UNA BAMBINA DI NOME STELA.

CIAO STELA TI VORREI CHIEDERE SE POTREI FARTI 
UN'INTERVISTA?

BENE CHE LAVORO TI PIACE?
DANZA.

TI PIACE INCONTRARE NUOVE AMICHE?
SI.GRAZIE STELA

PREGO.

SCHERZFRAGE DES TAGES
Warum öffnen Dummhausener den 

Joghurt schon im Geschäft?
ANTWORT:Weil auf dem Joghurt 

bitte hier öffnen steht!
Beatrix S.

I lavoratori del cinema dicono che 
c´é un film e invece c'è n'é un 

altro.
MIGLIORATE QUESTA COSA!!!

Lorenzo F.

Piste da biglie portatiti su 
misura. Made in „pista MiniBz 

Beach

INTERVISTA AI LAVORATORI DELLA BANCA:
Abbiamo intervistato i lavoratori della banca:
1)Vi piace lavorare alla banca?
  Si, molto dato che non ti annoi mai perché continuano a venire bambini.
2) Come vi sentite tra tutti quei soldi? 
  Abbiamo una grande responsabilità e riusciamo a resistere alla tentazione.
3) Qualcuno ha già rubato da voi?
  Ci sono stati già tanti furti ma con la security e i lavoratori di fiducia va meglio.
4) La zecca conta bene i soldi?
  Quasi sempre non sono 200€ G(h)elli ma di più o di meno…quindi la zecca 
potrebbe ricontarli ogni tanto.

  I lavoratori della banca; Alex G. Thomas B. Emanuel
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Notizia flash

VENITE ALLA FOTO IN SCATOLA CI SI DIVERTE 
MOLTO, SI STA CON GLI AMICI E SI FANNO FOTO 

NEL MODO ANTICO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AVVISO PER I 
FUMETTISTI

Chiunque voglia disegnare 
mister boh porti il disegno alla 
sede Del boh e se ci piace e 
il prezzo é modesto ve lo 
compreremo!!!

Matteo P.       

BARZELLETTE GIORNALIERE
Un uomo cammina per strada e un 
ladro gli ruba 5 euro g(h)elli  dalla 
tasca ma  l´uomo se ne accorge. L
´uomo si sfila la scarpa e gli dice:" E 
tu ti accontenti di 5 euro g(h)elli e 
pensare che nella tasca ne avevo 
1000 veri!!! ".

Un oca e un cane vanno al polo nord. 
Appena scendono il cane dice:" Ho la 
pelle d´oca." e l´oca dice:" Ho un 
freddo cane.".

Perché uno stupido quando c´ è un 
lampo sorride? Perché pensa che gli 
stanno facendo una foto.

INTERVISTA A FABIAN 
G.

Fabian G. ha costruito una torre 
davvero bella con delle carte da 
m e m o r y . C i h a m e s s o 
taaaaaaaaaaaaaaaanta pazienza ed 
é durata più o meno mezzora. Ha 
usato 26 carte.(p.s. per me la torre è 
fantatstica. 

Matteo P.
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