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La Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano visita la MiniBz
Venerdì 26 è venuta una persona speciale a visitare la nostra città: Simona Kettamair-
Altichieri. Era un'insegnate, ma attualmente è la vicepresidentessa della Cassa di Risparmio - 
Sparkasse, una fondazione che è nata per finanziare progetti di cultura, società e ricerca. Dopo 
che la giunta si è presentata, il sindaco e gli assessori hanno fatto fare un piccolo giro per 
MiniBz. Lei è rimasta molto colpita dal lavoro e dall'impegno dei cittadini. Successivamente 
gli sono state poste alcune domande. da quanto finanzia la MiniBz? Finanzamo questo 
progetto dal 2003, quindi da 12 anni. Pechè lo fate? La nostra organizzazione è nata proprio 
per finanziare questi progetti e dobbiamo distribuire i guadagni su tutta la regione. È contenta 
dei risultati ottenuti? Sono rimasta entusiasta nel visitare questa città. Spaevo che andava 
bene, ma bisogna conoscere e vedere per scoprire di più.
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BENVENUTI A MINIbz !!!
Per chi viene per la prima volta a 
M I N I b z s p i e g h i a m o c o m e 
funziona: i soldi si chiamano Euro 
G(H)ELLI e con questi soldi si può 
comprare ciò che vogliamo o 
a f fi t t a r e c a s e t t e d i l e g n o 
(ovviamente anche i giornali) i 
lavori vanno chiesti all'ufficio del 
lavoro l'abbonamento al giornale è 
solo per i settori

Di Lorenzo F.

DOTTORESSA CALNDRIN 
IN VISITA ALLA MINIBZ

La settimana scorsa è venuta a trovarci nel 
pomeriggio del 25, la dottoressa Calandrin. Appena 
è arrivata l'assessore all'ambiente e la giunta 
comunale la hanno accolta e le hanno fatto fare un 
giro per la città mostrandole ogni settore. hanno 
discusso sulla nutrizione degli abitanti di miniBz 
decidendo di istituire dei progetti per sensibilizzare 
e far mangiare più verdure a MiniBz diminuendo le 
scorpacciate di cibi spazzatura. Finita la 
discussione sono andati insieme alla dottoressa 
all'assemblea cittadina a illustrare la discussione 
fatta in precedenza. I cittadini hanno partecipato 
vivamente all'assemblea e hanno risposto a 
domande come:" quante bustine di zucchero ci 
sono in una lattina di Coca Cola?". (Ce ne sono 
appunto 12…un po' tante). Infine la dottoressa è 
stata accompagnata all'uscita.

Leonardo C.

Intervista agli abitanti di 
mini Bolzano

Intervista a Mark D.
1 Hai votato alle elezioni?
- No
2 Pensi sia giusto avere un 
sindaco?
-No siamo tutti uguali 
3 Sei un cittadino effettivo?
-No perché ho fatto solo 1 ora di 
lavoro (infatti per essere cittadino 
effettivo bisogna fare almeno 8 ore 
di lavoro e dopo lo si diventa).
4 Ti piace mini Bolzano?
-Si è uno spazio libero per 
bambini…..
Domanda a Luca P.
1 Cosa toglieresti di mini Bolzano?
- L E VA R E I TA X I ! ! ! ! N O N 
SERVONO A NIENTE E NON 
SERVONO A MINI BOLZANO!
Intervista a Alessia O. ,Francesco 
G. e a Sara F. 1 Vi piace mini 
Bolzano?
- Siiiii!! è istruttivo e i bimbi sono 
liberi di giocare
2 Vorreste togliere qualcosa?
- No!! è perfetta così!!
3 Vorreste ritornarci?
- SIII :)
FINE INTERVISTA

Scrittrice
Valeria L.

Facevo delle domande come: 
sei già STATO IN FATTORIA O IN 

GIARDINERIA? 
Facendo dei calcoli ho saputo che 22 bambini hanno 
visitato la giardineria e la fattoria invece 21 non hanno 
visitato la giardineria e la fattoria. Chi non ha visitato la 
fatoria e la giardineia vi consiglio di farlo.

INTERVENITE NUMEROSI 
FESTA FINALE DI CHIUSURA DELLA 

MINIBZ 2015 

La SCUOLA DI MUSICA sta cercando:
- CANTANTI SOLISTI

- MUSICISTI 
- GRUPPI MUSICALI
- ARTISTI DI STRADA 

- interessati simpatizzanti
- amanti della musica in genere

per l'esibizione di VENERDÌ 3 LUGLIO 2015 a partire 
dalle ORE 14 dentro il Teatro della MiniBz!!!!

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI 
PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA
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Se trovate qualcosa 
i n g i r o , e n o n 
sapete di chi è, 
portatelo all'Info 
Point, li hanno un 
r e p a r t o o g g e t t i 
smarriti! :D

IL FORNO DELLA MENSA
Il forno della mensa è rotto: fatelo 

aggiustare.
A cura di Lorenzo F.

MiniBz Beach 
Corse di Biglie in Circuito in Sabbia

Un'altra giornata di gioco con ricchi o remi ti aspetta alla 
Bozen Beach (parco Europa)!!! La quota di partecipazione è 
di soli 10€g(h)elli. Corri alla Bozen Beach per concorrere a 

premio di ben 100 €g(h)elli. È inoltre possibile allenarsi 
GRATUITAMENTE per tutto il giorno! E inoltre, tutti i 

partecipanti ai vari TORNEI in programma, concorrono alla 
classifica a punti settimanale, per il superpremio finale in 

palio per venerdì 3 luglio.
PROGRAMMA DEL GIORNO

I TORNEO ORE 10.00
II TORNEO ORE 14.30

Buona Superbigliata a tutti.

SONDAGGIO: SONO ALTI I PREZZI DEL 
BAR MOKIKA ?

5 si e 5 no.
I prezzi sono medi.
A cura di Lorenzo F.

LOHNZETTEL-FOGLIO PAGA
Liebe MiniBZ Bürger, wenn ihr 
die Lohnzettel ausfüllt passt auf 
Der untere Bereich ist für die 
Bank reserviert. Ausserdem 
m u s s i m m e r e i n S t a f f 
unterschreiben!!!!!!

Beatrix S.

L‘oggetto misterioso.....di 
cosa si tratta?? Lo sapete? 
Il primo che entro le 12  
risponde correttamente 
riceve 20€g(h)elli. Andate 
a dire la vostra al giornale 
BOH, ma fate piano, e con 
ordine, altrimenti potreste 
perdere il vostro premo! :)
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Der Schatten
Der Schatten ist dein Schild, dein 
Schwert gegen den Hass und der 
Gewalt der Menschen aber auch 
gegen die Liebe und Freude, wegen 
dem Schatten verlierst du alles, 
deine Familie, deine Freunde, Liebe 
und Freude. Du gehst durch das 
Leben aber du lebst es nicht. Aber 
dort wo Schatten ist, da ist auch 
Licht, dieses Licht ist das Ende in 
dieser Welt, doch wenn du durch das 
Licht gehst, findest du das Paradies, 
Nirvana, Garten Eden nenn es wie 
du es willst. Dort findest du alles was 
das Leben zu bieten hatte, Glück, 
Heiterkeit, Freundschaft und Frieden.
Doch du Trauerst um die, die in der 
anderen Welt dieses nicht finden. Du 
bekommst eine zweite Chance um 
dein Leben und andere Leben zu 
ändern, also gehst du mit Freude, 
Glück und Heiterkeit durch das 
Leben und schenkst jeden deine 
Liebe. Am Ende deiner Reise sitzt du 
a l s a l t e r M a n n i m d e i n e m 
Schaukelstuhl und sagst zu dir: 
"Schade das es zu Ende geht, aber 
ich hatte ein schönes Leben!" 
Plötzlich wird es hell und du merkst, 
dass du etwas ändern musst.

C.P.

ARTIKEL über den Workshop " Obst & Gemüse 
künstlerisch geschnitten "
in Mini Bz am 29/06/2015.

Alles fing an beim Besuch der Frau Dr. Michela 
Calandrin aus dem Dietologischen-Dienst von 
Europa Novacella am 25/06/2015 in der  Mini Bz. Sie 
hat sogar bei der Bürger Versammlung der 
Kinderstadt gesprochen. Davor sprach sie  lange mit 
dem gesamten Gemeinderat der  vor ihr vollständig 
versammelt war . Man hat s ich über die 
"Ernährungsgewohnheiten" der Mini-Bozener/innen  
ausgetauscht. Sie aßen fast immer Nudeln ohne 
soße, vor allem wenn nie Gemüse darin  waren.

Frau Dr. Calandrin hat uns gesagt, dass es vieles 
Möglichkeiten gibt mit denen man Menschen für 
Obst & Gemüse  begeistern kann. Sie hat uns ein 
P r o j e k t z u m k ü n s t l e r i s c h e n S c h n i t t v o n 
Obst&Gemüse vorgeschlagen. Gesagt! Getan! Der 
Umweltreferent Leo hat einen Opa, der genau das 
tut. So ist heute Vormittag Opa Giuliano in die 
Kinderstadt gekommen und hat für uns Obst 
&Gemüse kunstvoll geschnitten.
Zuerst haben wir nur zugeschaut, dann haben wir die 
"Gemüse-Blumen" gegessen.

ARTICOLO sul workshop "Taglio artistico della frutta e verdura"
a minibz del 29/06/2015

È partito tutto dall'incontro con la dottoressa Michela Calandrin del servizio dietologico del 
quartiere di europa novacella, che e'venuta a farci visita giovedì 25/06/2015 e a parlato alla 
alla cittadinanza anche durante l`assemblea dei cittadini: Prima pero  ́ e  ̀ stata lungo a 
colloquio con tutta la giunta comunale.Si e`parlato a lungo pelle" abitudini alimentari " dei 
cittadini di mini bz,i quali non mangiavano quasi mai i sughi di verdure che le cuoche 
preparavano apposta per loro. La dottoressa Calandrin ci ha detto che ci sono alcuni modi 
originali di far "ingolosire " le persone ed 
entusiasmarle per le verdure: ci ha detto per 
esempio che si sarebbe potuto organizzare un 
p r o g e t t o d i t a g l i o a r t i s t i c o d e l l a 
frutta.L`assessore all`ambiente ha detto di 
avere il nonno che sa tagliare bene la frutta e 
trasformarla in gustosi fiori.Gli ha telefonato e 
nonno Giuliano, il nonno dell`assessore Leo e` 
venuto a Mini BZ e stamattina , 29/06/2015.
Lunedi , abbiamo ammirato prima e mangiato 
dopo le "ve rdure fio r i te " che lu i ha 
pazientemente intagliato.
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GUTER WITZ
Ein Chinese,ein Italiener,und ein Spanier wollen in Flugzeug gehen.Der Italiener nimmt ein Spaghetti 
mit, Der Spanier nimmt gar nichts mit,und der Chinese nimmt eine Bombe mit.Waehrend des Fluges 
wirft der  Italiener das Spaghetti aus dem Fenster,der Spanier muss aufs Klo aber macht Pipi aus dem 
Fenster und der Chinese wirft die Bombe aus dem Fenster.Als sie ankommen sehen sie ein Junge der 
weint da fragen sie:"warum weinst du?",Junge:"weil mir ein Spaghetti auf dem Kopf gefallen ist".Da 
gehen sie weiter,da sehen sie ein Maedchen das weint da fragen sie:"warum weinst 
du?",Maedchen:"weil mir ein Pipi auf dem Kopf gefalen ist".Da gehen sie weiter,da sehen sie ein 
Junge der lacht da fragen sie:"warum lachst du?",Junge:"weil ich gepfurzt hab und die Schule 
explodiert ist."

Hermes Y. 
È DIVERTENTE LAVORARE AL BAR 

SECONDO TE? 
SI MOLTO       

TI PIACEREBBE AGGIUNGERE 
QUALCOSA?

SI UNA PISCINA  

TI PIACEREBBE TOGLIERE 
QUALCOSA?

I TAXI 

HAI VISTO QUALCUNO CHE 
INFRANGEVA LE REGOLE?

SI DELLE BAMBINE CHE 
CORREVANO

PER TE MINI BOLZANO È PULITA?
ABBASTANZA

TI PIACE MINIBOLZANO?
SI

HAI NOTATO QUALCOSA CHE NON 
TI PIACE?

SI LA FATTORIA

QUALÈ IL TUO POSTO PREFERITO?
IL GIORNALE BOH

MATILDE M.

CATTIVISSIMO ME
Ieri alle 9:00 al cinema c'era Cattivissimo Me.

Parla di un supercattivo di nome Gru che adotta delle 
bambine per essere aiutato a rubare la luna.

Di Lorenzo F.

Albi piace jnfo point e e da 3 setimane cqua
Mateo piace foto in scatola e e da tresetimane cqua

Samuel li piace tv e e da 2 setimane cqua
Mateo piace foto in scatola e e  da 3 setimane cqua

Matilde li piacela banca e e da 2 setimane cqua
 Natali li piace fotoe e e da 2 setimane cqua

Sara li piace fatoria

PROGRAMMAZIONE 
CINEMA!!!!!

-09.00 ORTONE E IL MONDO DEI CHI-
-10.30  ARTHUR E IL POPOLO DEI 

MINIMEI-
-13.30 IL MIO VICINO TOTORO-

-15.15  PONYO SULLA SCOGLIERA-



6

IL MANGA
I Manga sono fumetti principalmente giapponesi, che però si stanno diffondendo anche in altre 
parti del mondo. In Italia, ad esempio, stanno aumentando sempre di più i lettori di questi 
fumetti, in particolar modo i ragazzi. I manga si leggono al contrario, cioè da destra a sinistra, 
a differenza dei fumetti o i romanzi del resto del mondo, che si leggono da sinistra verso 
destra. Qui riportiamo alcune informazioni su questi fumetti. Le due parole fondamentali del 
fumetto sono: Manga e Anime.
 Il termine Manga significa letteralmente "immagini divertenti" o " immagini libere" e nasce 
in Giappone dal pittore Katsushika Hokusai. Questa persona unì due ideogrammi cinesi: 
"Man" che significa "divertente o "libera", e "Ga" che significa "immagine". Sucessivamente 
fu il Mangaka (fumettista) Rakuten Kitzawa agli inizi del 900 a applicare il termine ai fumetti. 
All'inizio in Manga nasce come una raccolta di disegni, ma con il passare degli anni si crea un 
filo logico tra questi disegni e nasce così una storia comunicata solo attraverso immagini. In 
Giappone vengono considerati Manga tutti i tipi di fumetto che sia Italiano, Francese, 
Giapponese o Inglese. In Occidente invece il termine Manga indica solo i fumetti Giapponesi. 
In Oriente vi sono tantissimi tipi di Manga ognuno diretto ad un proprio target. 
In Occidente i Manga più conosciuti sono: i Kodomo, gli Shojo, i Maho Shojo e gli Shonen. 
-Kodomo: sono Manga per bambini che hanno come protagonisti personaggi zoomorfi 
(ovvero che hanno sembianze di animali). 
-Shojo: sono Manga per ragazze creati principalmente da Mangaka donne che raccontano 
storie di vita quotidiana di una ragazza e dei suoi sebtimenti. Questo tipo d Manga tratta 
principalmente di storie d'amore. 
-Maho Shojo: sono sempre Manga per ragazze, ma le protagoniste hanno poteri magici. 
-Shonen: hanno come protagonisti ragazzi e sono di solito indirizzati a loro. i personaggi 
combattono. Tipo Naruto o Dragonball.
Infine nei manga ci sono dei dialighi contenuti nei "Ballon". Si tratta di delle specie di 
nuvolette che descrivono non solo i dialoghi ma anche i pensieri dei personaggi disegnati.  
L'Anime è tratto dalla parola inglese "Animation", che è la proiezione dei fumetti in cartoni 
animati che vediamo sullo  schermo. 
In Giappone sia i Manga che gli Anime sono considerati importanti come il cinema e il 
giornale e influenzano molto la crescita  dei giovani.

Intervista a cindy del bar frozen

Dove sta lavorando?
Al bar frozen.

Le piace il suo lavoro?
Si  molto.

Da quanto tempo sta lavorando?
Dalle 8 di mattina.

Credi che si poteva migliorare qualche cosa 
al bar frozen?

Mi piace cosi come e.

                   Filippo M. e Hermes Y.

1 le piace minibolzano perche e divertente  
2 le piace minibolzano perche ci sono molti lavori 
3 le piace minibolzano perche ci sono tanti lavori 
belli 
4 le piace minibolzano perche e divertente
5 le piace minibolzano perche conosce tanti bimbi
6 le piace minibolzano perche si diverte
7 le piace minibolzano perche puo fare quello che 
vuole
8 le piace minibolzano perche sta con gli  amici
9 le piace minibolzano perche si mostra ai bambini 
il futuro
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Intervista al taxista Thomas C.
Sono sempre di corsa e pero' fanno poca 
gente,circa 2 persone. Nonostante 
questo lavoro sia brutto lo fanno con 
molta volonta'. Il costo e di 5EG. 
Secondo me e' troppo dico io. Forse 
devono mettere 1EG 

INTERVISTA FATTA DA Thomas B.

In banca c'e' sempre 
molta gente troppa pero' 
i f u r t i p o s s o n o 
aumentare sempre di 
piu' quindi sarebbe 
piu'logico mettere piu' 
security 2 o 3 di piu'.

Moechten die Buerger ein Gefaengnis??!
Wir Berichten: Die meisten halten es fuer keine gute idee. Wir haben nachgefragt: Die meisten 
halten es fuer unoetig, denn es genuegt eine strafe ( z.B.-Putzen ) wenn sie gegen Regeln 

verstossen. Aber wie bekommen sie die Taeter in die 
Haende, natuerlich haben wir nachgefragt. Also 
meinten sie einige Polizisten waeren gut und damit 
gebe es auch neue Arbeitsplaetze in MiniBz errichtet 
werden sollen.

WITZ DES TAGES
Ein Mann ruft:"Heisse 

Wuerstchen,heisse Wuerstchen!"
Da geht ein anderer Mann vorbei und 
sagt:"Schoen sie kennen zu lernen.Ich 

heisse Mueller!"
Beatrix S.

Buon Compleanno CINDY!!!
Alles Gutes CINDY!!!

Happy Birthday CINDY!!!



8


