ATTENZIONE!!!!!!!!!

ORA POTETE APRIRE UN VOSTRO CONTOCORRENTE NELLA BANCA DI MINIBZ.
POTRESTE RICEVERE BELLISSIMI PREMI GRAZIE AL VOSTRO IL CONTOCORRENTE!!!

ACHTUNG!!!!!!!!!!

JETZT KOENNT IHR EIN EIGENES KONTO AUF MACHEN IN DER BANK VON MINIBZ!!!
IHR KOENNTET SEHR SCHOENE PREISE GEWINNEN DANK EUREREM KONTO!!!
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*notizie flash
Asta

Venerdì alle 14:00 si è tenuta una Asta
avvincente in cui qualcuno poteva mettere all’asta un oggetto di cui non usufruiva come per esempio;un peluche
della nonna,una carta Pokemon,un
fumetto insomma c’è stata tanta roba e
di sicuro tanti soldi da sborsare.

L’assemblea dei cittadini va
in piazza del commercio

La carissima assemblea dei cittadini
che vede protagonista il sindaco stesso
con i conviventi della città,si trasferisce
dal Municipio,casa del sindaco,a Piazza del Commercio,casa delle elezioni e
quindi casa dei cittadini che ne votano i
candidati.

Inizio scrittura costituzione

Il nostro sindaco venerdì ha iniziato
insieme ai suoi collaboratori a darsi da
fare per far scrivere l’attesissima costituzione, regole che tengono ancora in
piedi la città e di sicuro bisognerà applicare nuove regole per fare rispettare
le regole esistenti.

Concorso settore più pulito

Finalmente anche i settori parteciperanno ad un concorso, un concorso a
dir poco avvincente e difficile dato che
il concorso in questione è il concorso
tieni pulito quindi il settore più pulito
riceverà un premio.
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Balli per la città
Che bello anche per la città ci sono i balli di gruppo come venerdì 29.06.18 alle ore 10:00 ci sono
stati balli emozionanti.
Tanti bambini hanno ballato cera un gruppo di
ragazze che ballavano. Una ragazza grande e le
altre più piccole.
Cera tanta gente intorno.
Hanno eseguito più balli.
Anche noi del BOH abbiamo ballato, era molto
bello!!!

TEMPO RITROVATO

Il tempo è ricomparso. L’orologio “sparito”
non è stato rubato, ma trovato da un bambino
che lo ha portato nel suo settore. Il tempo
ricomincia a scorrere!

ZEIT WIEDERGEFUNDEN

Die Zeit wurde wiedergefunden. Die ,,verschwundene” Uhr ist nicht gestohlen worden,
sondern von einem Kind gefunden und zu
seiner Arbeit gebracht worden. Die Zeit hat
wieder angefangen zu fliessen!

WATCH FOUND

The “stolen” watch : it wasn’t stolen but
found by a kid that took it to his job the time
is back.

PUBBLICITA

Venite alla foto, c´è una grandissima novità. Abbiamo creato la wall of
meme ovver tutti i meme creati da noi sono attaccati al muro venite e comprate (2 ½ €g) se ne compri 10 ti facciamo lo sconto e paghi solo 20 ghelli
invece di 25!
Kommt zu uns in den Foto-Bereich, hier findeet ihr unsere neueste
Kreation: Die Wall of Meme!!! dort haben wir alle von uns erschaffenen
Memes aufgehängt! Ihr könnt einige davon natürlich auch kaufen, und
zwar für den Spottpreis von nur 2 ½ €gelli! Und wenn ihr so begeistert
seid dass ihr gleich 10 kaufen wollt, dann bieten wir euch ein einmaliges
Angebot an: Statt 25 müsst ihr nur 20€gelli zahlen!

OROSCOPO PAZZO
GENNAIO=LAMPADARIO
IL LAMPADARIO OGGI E PAZZO! COME L’OROSCOPO!
FEBBRAIO=CAPELLI
SONO ANCHE LORO MOLTO PAZZI!
MARZO=LA FORBICE É MOLTO TONTA E QUINDI SARÁ DIFFICILE COMPRENDERLA!
APRILE=L’ALBERO DI NATALE
L’ALBERO DI NATALE OGGI VUOLE COMPIERE UN IMPRESA FOLLE! COSA? NON
SI SA.
MAGGIO=COMODINO
IL COMODINO DOPO ESSER STATO ALL HOTEL SE ANDRÁ AL BAR MOKIKA AVRÁ
PIZZETTE INFINITE
GIUGNO=BAMBINO
IL BAMBINO É ANDATO IN SPAGNA COL MARE
LUGLIO=CREMA SOLARE
YEEEEEE!! SIAMO TUTTI FELICI ORA CHE LA CREMA SOLARE NON É PIU RADIOATTIVA!
AGOSTO=MARE
IL MARE HA LASCIATO IL BAMBINO DA SOLO ED É ANDATO AI CARAIBI
SETTEMBRE=SIGNORE
IL SIGNORE OGGI HA DA FARE!
OTTOBRE=CASTAGNA
LA CASTAGNA HA PERSO AL TORNEO DI BIGLIE! NOOOOOOO!!!!!
NOVEMBRE=LETTO
IL LETTO É FELICE
DICEMBRE=PORTAFOGLIO
SI STA SVUOTANDO!!

COMUNICAZIONE!

Buongiorno, noi del municipio, vi comunichiamo che i bambini che lavorano oltre le 16.30, on
vengono pagati. La notizia è stata comunicata dallo Staff Abdel. Vi chiediamo quindi, di timbrare il foglio paga dei bambini che hanno svolto il loro lavoro dopo le 16.30 e di allegare il
francobollo così che la banca possa pagarli il giorno dopo.

MITTEILUNG!

Guten Morgen, wir vom Rathaus, teilen mit, dass die Kinder, die nach 16.30 Uhr kuendigen
nicht bezahlt werden. Mitgeteilt wurde das vom Staff Abdel. Wir bitten euch deshalb, den
Lohnzettel der Kinder die nach 16.30 Uhr kuendigen zu stempeln und eine Briefmarke aufzukleben, sodass die Bank sie den naechsten Tag bezahlen kann.

NOTICE!

Good morning the town hall would like to stress that the kids working past 4:30 (pm) won’t be
paid
(as communicated by staff abdel) we ask you kindly to put a stamp on the paycheck after
4:30(pm) so they can be paid the next day.

WENN MATIA REDET!!!!
MATTIA IST EINER DAS SEHR VIEL REDET
UND WENN ER REDET WIRD ES SEHR LANGWEILIG. DARUM HABEN
WIR, DIE REDAKTION DES BOH UNS EINEN SCHERZ ERLAUBT UND FON
DER FOTO-ABTEILUNG EIN MEME GEKAUF. AUF DIESEM SIEHT MAN
EIN SKELETT, WELCHES GELANGWEILT AUF EINER BANK VOR EINER
WIESE SITZT. DARUNTER KANN MAN INN ITLEIENSICH LESEN: “ QUANDO MATTIA PARLA”, WAS AUF DEUTSCH SO VIEL HEIßT WIE: “ WENN
MATTIA REDET”. ICH DÜRFTE EIGENTLICH MATTIA NICHT DESWEGEN
AUF DEN ARM NEHMEN, DA ICH SELBST EIN WENIG VIEL REDE, DA ICH
ABER DEUTSCH REDE VERSTEHEN MICH SOWIESO DIE MEISTEN NICHT
DAHER IST ES AUCH NICHT SO SCHLIMM.
DIE BOH ZEITUNG HATT DIECH TROZTEN LIEB.

DEADPOOL
there are certain things about this guy you only
see in movies:
how he gets around : the movies show him in a
taxi with the indian guy, but in comics he can
teleport or use helicopters and other $waggy
stuff
other powers:he is augmented (buffed up) so
he can survive bullets to the head and grow
back hands due to an experimental cancer
treatment, and have you ever known that he
talks to movie audiences like he knows he´s
being watched? Wierd right?
(spiderman also does this last one)
filippo

Balli di Luttach
Venerdì un gruppo di bambini che veniva da
Luttach hanno eseguito piú balli e hanno anche cantato. Un ragazzo di 11 anni ha suonato
la fisarmonica e suonava molto bene.
Hanno cantato in dialetto. Ogni volta che
finiva un ballo due bambine venivano e raccontavano la canzone di cosa parlava.
Poi il sindaco ha regalato una auto di legno
hai bambini.

29/06/18

LA MOSCA ASSASSINA		
		

ALLE 11:01 UNA MOSCA HA ASSALTATO LA REDAZIONE.
C´ERANO URLA E PANICO. DOPO PERÓ 2 MINUTI INFERNALI CHE SEMBRAVANO MOLTO PIÚ TEMPO, LA MOSCA
SE N´É ANDATA ED É TORNATA LA SERENITÁ! QUESTO,
É STATO L´EPISODIO PIÚ TRAGICO DI TUTTA LA STORIA
DEL BOH. DA RICORDARE ANCHE L´INVASIONE DELLA
FORMICA SEMPRE STATA ALLA REDAZIONE. 		
		

MATTIA DONÁ		

COSA VORRESTI CHE PIOVESSE DAL CIELO?
Michele: l’ autografo di CR7
Lia: unicorni, ciambelle, gatti
Elisa: unicorni
Filippo: soldi
Matteo: ‘’
Michelle: ‘’
Daniel:’’
Federico:’’
Francesco: PS4
Francesca: cani, gatti e cibo.
Jacopo: piselli di gomma
Aldo: gatti
Leo: nuvole che rimbalzano
Luca: acqua
Jacopo: fumetti
Rosa: cibo
Fede: soldi
Eleonor: ‘’
Greta: ‘’
Giacomo: ‘’
Thomas’’
Emma’’
Simone’’
Marco: ‘’
David: sto c***o
Gaia: patatine fritte
Pietro: Coca-Cola
Gabriel: palloni da calcio
Paolo: niente
Riky: ‘’
Giacomo: e’ =
Marco: sapessi
Teresa: cibo

Luca: dolci
Luca: p******e
Mattia: il BOH
Davide: tutto
Giulio: pace e uguaglianza!!!

VENITE IN GIARDINERIA A RILASSARvi, GIOCARE E UN PO’ DISTRARVI... LONTANO DAI RUMORI DELLA CITTA, CON I BUONi ODORI DELLA NATURA. PER GUSTARE LA TRANQUILLITA E FARE DUE CAPRIOLE SU UN MATARASSO, GUARDANDO LE NUVOLE E NON PENSANDO PIU A NIENTE!
15 MIN A SOLO 1 €GEHLLO!!
VIS ASPETTIAMO
KOMMT ZU UNS IN DIE GÄRNTEREI UM EUCH ZU ENTSPANNEN, EIN WENIG ZU
SPIELEN UND AUCH EUCH EIN WENIG ABZULENKEN....
FERN VOM LÄRM DER STADT KANNST DU HIER IN RUHE DIE DÜFTE DER NATUR RIECHEN. UM DIE RUHE DER NATUR ZU GENIEßEMN, EIN PAAR ROLLEN
ZU MACHEN UND DIE WOLKEN ZU BETRACHTEN UND EINFACH ALLES ZU VERGESSEN, MUSST DU NUR Z UNS KOMMEN!
15 MIN KOSTEN NUR EIN €GELLO!
WIR ERWARTEN EUCH.

Batman e Robin curiosità
L’altro giorno mentre guardavo immagini riguardante questi due eroi,uno dei probabili ragazzi
non sapevano che Batman avesse più di un Robin al suo fianco.
Questi Robin saranno elencati per chi fu il primo, il secondo Robin ecc.
Dick Grayson:lui fu il primo Robin,figlio dei Grayson volanti,il giovane Dick vede muorire i suoi genitori d’avanti a i suoi occhi perchè avevano rifiutato maggiori estorsioni dalla
mafia,così Bruce Wayne che è presente alla scena prende con sé Dick e lo trasforma in
Robin,ma dopo anni e anni decide di cambiare identita secondo il parere di Superman che gli
racconta una storia che lo farà poi diventare Nightwing e dopo abbandonerà Batman per unirsi
ai Teen titans per esserne eletto Leader. Inoltre sarà il protettore di Bludhaven.
Jason Tood:Fu il figlio di una famiglia povera infatti il padre si dava al furto per avere soldi ma
poi finisce ucciso,la madre invece muore di overdose e Jason inizia a fare dei furti e quando un
giorno Batman lo trova decide di farlo diventare Robin così il giovane diventa Robin e scopre
che la madre è viva ma che è ostaggio del Joker così il giovane Robin raggiunge l’edificio e la
madre lo consegna al Joker che lo picchia con un piede di porco e fa esplodere l’edificio uccidendo Jason e la madre. Mentre Batman aveva preso un’altro Robin,Jason grazie al pozzo di
Lazzaro torna in vita e diventa il vigilante Red Hood o Capuccio Rosso che a differenza di Batman uccide i criminali senza pietà.
Tim Drake:invece lui fu il terzo Robin nonché il più intelligente infatti riesce a scoprire le
identità di Batman e Nightwing così il cavaliere oscuro decide di prenderlo come terzo Robin
ma traumatizzato dalla morte di Jason lo sottopone ad uno addestramento durissimo,iniziato
da Alfred continuato con Batman e finito con Nightwing e soltanto dopo questo incalzò il suo
costume chiamandosi Red Robin. Dopo tanto tempo anche lui decide di unirsi ai Teen Titans,
purtroppo in Injustice”fumetto”,Tim muore proprio d’avanti a Batman con un laser che gli trapasso il cuore ed era appena tornato dalla Phantom Zone,zona in cui non si riusciva a trovarli.
Damian Wayne:Figlio da Talya Algul,Damian nasce e lotta secondo il credo della lega degli
assassini ma mentre cresce si chiede chi sia il padre così Talya lo manda dal padre per mettere
scompio nella vita del detective ma le cose vanno in un altro modo infatti diventa Robin anche
se all’inizio il rapporto è difficile dato che nella sua lega si uccide per vendetta. Talya sentendosi tradita mette una taglia si Damian che viene ucciso trafitto da una spada e poi torna in vita
grazie Apocalipse che rende il ragazzo potenza e forza.
Il ragazzo però uccide Dick Grayson con un bastone e ne ruba l’identità chiamandosi Nightwing
e questa cosa Batman non la perdonerà mai.

