vkeminibz

Minibz si modernizza!!!
la vostra città ha un nuovo profilo instagram!
Siate protagonisti del cambiamento! Seguitela tutti!
Minibz wird moderner!!!
Unsere Stadt hat ein neues Instagram-Profil! Nehmt an dieser Entwicklung teil! Folgt ihm ALLE!!!
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Quanta gente manca
qui?!
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2 EUROGHELLI

IN MUNICIPIO: 		

Questa mattina, la Giunta Comunale si è riunita per parlare e successivamente creare la
Costituzione di MiniBz. è importante chiarire
A questo punto non ho niente da dire solo
il fatto che la giunta,non potrebbe lavorare
che a vista sembrerebbe calare la poposenza consultare la Costituzione Italiana.		
lazione infatti quelli nuovi erano pochi
forse sarà stata la mosca assassina o una
Bisogna ringraziare gli avvocati Carla Brocpeste tremendamente brutale. Le cose
cardo e Domenico Facchini, del Consiglio
non sono chiare ma vi terremo aggiornati
Nazionale Forenze, che hanno contribuito all’
e investigheremo sul problema.
organizzazione di quella che sarà LA NOSSicuramente qualcosa di losco è successo
TRA Costituzione, basandosi su importanti
e noi lo scopriremo, con le buone o con le
principi: il volere delle persone, diritti e doveri
cattive, sarà il tempo a dircelo.
dei cittadini e le regole di MiniBz.			
Gli articoli già prodotti verranno discussi e
presentati all’ Assemblea al fine di essere in
conclusione approvati dai cittadini.			

Intervista al cuscino
Oggi abbiamo fatto una intervista al cuscino e
gli abbiamo fatto queste domande:
1)Ciao come ti chiami?
“ cuscino”
2)Quanti anni hai ?
“chiedilo al mio artigiano”
3)Dove abiti ?
“sul divano”
4)che sport pratichi ?
“stare fermo tutto il giorno e venire schiacciato meno volte degli altri cuscini
5)Cosa ti piace fare ne tempo libero?
“Nulla rimanere fermo”
6)Di cosa sei fatto?
“Non posso dirtelo chiedilo al mio artigiano”
7)Ami essere un cuscino ?
“Non molto perché non ti puoi grattare e vieni
ogni volta schiacciato ma soprattutto devi sopportare i sederi della gente”
8)Cosa vedi adesso?
“Niente sono cieco ma sono consapevole che
sto parlando con un poco di buono che mi è
seduto sopra”.

Jack Nobile

Iin da piccolo mio zio mi ha fatto sempre
dei trucchi di magia, io non ho mai capito
come riusciva a fare quelle cose, questo
mi affascinava molto.
Io non andavo benissimo a scuola, e infatti sono stato bocciato due volte.
Un giorno, di sera mi capito la fortuna
di assistere a uno spettacolo di un mago
cinese, la cosa piu bella di quella sera, al
di la del trucco, erano le risate di quelle
persone.
dopo quel momento decisi di allenarmi
per diventare un mago, e di fare io quelli
spettacoli.

Luigi e MiniBZ					

-Capitolo Boh-								

-La sicurezza prima di tutto-

		
Luigi e Davide erano appena andati al Bar Mokika quando tra tutti i suoni del Bar si udì
un suono di allerta che mise in allarme Luigi che a quel punto aveva con sé un costume di
Robin,si avete udito bene il ragazzo meraviglia, aiutante di Batman.Luigi amava Robin
con tutto il cuore in quanto pensava che un giorno potesse diventare come lui e quel giorno
era arrivato,così a quel punto decise che avrebbe preso il costume e lo avrebbe incalzato.
Dopo aver messo costume e maschera Luigi ah scusate Robin decise che la rapina della
banca sarebbe finita prima del suo inizio così si diresse lì e affrontò il criminale con pugni
e calci perché aveva scoperto che era un vero criminale e che egli voleva scambiare gli
Euroghelli in Euro veri così da essere ricco ma Robin glielo impedì scacciandolo fuori e
quando il trambusto finì,il sindaco si fece strada tra i cittadini e disse”ecco il nostre nuovo
protettore “Robin”.Dopo essere stato lodato decise che avrebbe detto una frase che sarebbe stata il suo primo motto,già perché ne aveva almeno 3 e questi dicevano”Ti ho appena
messo al tappeto”capita ahahahah,ok non faceva ridere comunque il secondo era molto
peggio ovvero questo”Perché sei in gallerà ahahaha”ok neanche questa faceva ridere ma
la più importante era questa e forse la più seria “La sicurezza prima di tutto”.				

BARZELLETTE
-perche in cina gli squali sono molto cattivi? Perche nuotano nel male !
-una macchina fotografica alla amica telecamera – se sei stanca riprenditi !
-qual’ e il colmo per un giardiniere? Estrarre una radice quadrata !
-qual’ e il colmo per un pizzaiolo? Avere la moglie margherita che ogni quattro stagioni fa
la capricciosa !
-qual’ e il colmo per un sarto? Attaccare bottone al telefono !
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SHAWN MENDES
Shawn Mendes un cantante canadese che ha fatto un successo incredibile in pochi anni,
grazie alla sua voce bellissima e la sua musica fantastica. Abbiamo chiesto ai ragazzi di
minibz se lo conoscono e che cosa ne pensano di questo artista. 8 persone su 15 ci hannno
risposto di non conoscerlo, ecco le risposte:
1) Chi cavolicchia è?
2) Mi piace solo una sua canzone
3) In una scala da 1 a 10 mi piace 10!
4) Non lo conosco bene, ma lo ho già sentito.
5) Si, è brutto
6) Si, è bravo e bello
7) Mi fa schifo
8) (ATTENZIONE, FAN SFEGATATA) È bellissimo, canta benissimo, è un ragazzo molto
talentuoso e lo amo troppo. Ad agosto lo andrò a vedere ad un suo concerto. Tutte quelle
persone che Dicono che è brutto o stupido, NON È VERO! Mi piace molto e secondo me
per la sua età (20) è bravissimo. (FANPAGE su Instagram @our_shawnie_mendes)
Evelyn e Isabel

Mondiali Russia 2018
Ci siamo chieste quali squadre tifano i ragazzi d’oggi ai mondiali di calcio 2018
Abbiamo intervistato alcuni ragazzi della città per sapere che squadra tifano ai mondiali
di quest’anno. Dato che i campioni europei sono usciti, non ci sono molte scelte.
Brasile 9
Italia 2
Germania 4
Islanda 2
Perù 2
Marocco 1
Croazia 2
Molte persone sono rimaste scioccate quando hanno saputo che la Germania è dai mondiali, non lo sapevano fino ad oggi. Io mi chiedo, quanti problemi possano avere queste
persone!!! Ma bisogna essere ritardati FORTE!!!

I VIDEOGIOCHI
Ciao! Oggi parleremo di una cosa che
piace a tutti! No, proprio a tutti. Non sto
scherzando. Cominciamo!
In quest’era sono molto famosi i videogiochi. Ed e’ proprio di questo che vi voglio
parlare...domani. No dai, basta con gli
scherzi.
Adesso e’ molto famoso il gioco Granny,
un Horror molto Horror (ha senso..?).
Consiste nel scappare da tua nonna che
con un mattarello (o con un’altra cosa) ti
vuole ammazzare. Hai solo cinque giorni
per scappare da casa sua (come FNAF.
Pero’ non devi scappare la’. Devi SOPRAVVIVERE). Poi c’e’ DOKI DOKI
Literature Club. Quello si che fa paura.
Anche a guardare un giocatore che ci
gioca fa paura. Cmq, parliamo di sto’
gioco. Lo conoscierete praticamente tutti,
VERO?. Cmq, per chi non lo conosce, e’
un’ANIME. Strano, eh..?
Ci sono queste 4 ragazze: Monika, Sayori,
Natsuki e Yuri. Monika, una YANDERE,
ha creato un Club di Literatura. Tu e Sayori, siete migliori amici fin dall’infanzia
(faccio schifo a spiegare, meglio che vi
guardate un video).

Cmq adesso parliamo di un videogioco che
si chiama...UNDERTALE (io sono molto
fan. Sopratutto di Frisk). Una bambina o
bambino (per me bambina, per voi qualsiasi cosa, cane, gatto...) di nome Frisk, cade
in una barriera costruita dai 10 maghi,
i piu’ potenti del mondo (e una di questi
sono io). Lasciamo a parte la storia del
gioco, e vi parlo delle 7 anime: il CORAGGIO, la GENTILEZZA, la PAZIENZA, la
INTEGRITA’, la GIUSTIZIA, la PERSEVERANZA, e, la piu’ importante, quella
di Frisk, la DETERMINAZIONE. In tutto
il mondo, queste 7 anime ( non anime tipo
di disegno) sono tante, ma la DETERMINAZIONE, e’ solo una, cioe’ io (pero’ ho
fatto il test e sono determinazione) Cmq,
la barriera la hanno costruita per metterci
dentro i mostri. Tanto tempo fa, gli umani
(detti Babbani) erano amici dei mostri,
ma, un giorno, si scateno’ una guerra (non
mi chiedete perche’) Cmq, visto che faccio
schifo a spiegare, andate a vedere UNDERTALE IN 20 MINUTI. Vorrei tanto parlervi di altri videogiochi, Yandere Simulator, Minecraft ecc... ma ho scritto troppo e
sono pigra. FINE. (finalmente. Iscrivetevi a
FAVIJJJJJJJJ)
Kristina Potter

Cosa pensano gli abitanti di mini Bolzano
del torneo di calcetto che s tiene il giovedì
e il venerdì in ludoteca!
Ecco alcuni commenti che hanno detto
alcuni c cittadini d mini Bolzano: molto
divertente, un modo per
conoscersi, bello, molto eccitante, un
modo per conoscere il proprio talento, per
divertirsi, per saper perdere
senza arrabbiarsi.
Lucia Alisi di Castelvarco

HARRY POTTER
Conosciete tutti Harry Potter, famoso per
i suoi occhiali e la sua cicatrice a forma
di SAETTA. Harry Potter, un povero
ragazzo con i genitori uccisi da ColuiChe-Non-Deve-Essere-Nominato ( oppure
LORD VOLDEMORT ). Questo povero
ragazzo, ha vissuto 16 anni, con dei BABBANI! (se non sapete niente di Harry
Potter, siete ignoranti!!!!) Ok... io ho letto
tutti e sette i libri (che c’entra..?). Questo
povero ragazzo, maltrattato ogni giorno
da Dudley il Maiale, scopre di essere un
mago. Sull’Hogwarts Express incontra i
suoi 2 migliori amici: Ronald Weasley e
Hermione Granger. Insieme sconfiggono
Volde Morte e Fine. Yeah! Ma davanti
alla strada di Harry, Ron, Hermione c’e’
Malfoy, Crabbe e Goyle. Parliamo del
film. Cambiano TUTTO nel film. Harry,
ha gli occhi VERDE SMERALDO, e la
McGranit e’ McGonagall...
FINE

Kristina Potter

VERTICALE

1. frutta rotonda, marrone al di fuori e bianco dentro
2. frutta marrone, simile alla mela
3. frutta lunga, gialla, amata dai minions
4. frutta rotonda, arancione, con nocciolo
5. frutta blu/viola, piccola, rotonda, su una pianta ci sono tanti, usato anche per
fare la marmellata
6. frutta rotonda, al di fuori verde, dentro rossa, molto pesante
7. frutta rotonda, verde, mangiata da Adamo ed Eva
8. frutta rossa, rotonda, con nocciolo, in inglese si chiama come la principessa di
Mario
9. frutta piccola rotonda, usata per fare il vino
10. frutta ovale, marrone fuori, verde dentro
11. frutta rossa/gialla, con nocciolo, tropicale

ORIZZONTALE

1. frutta piccola, rossa, superficie non regolare, usata per fare succo
2. frutta rossa, a forma di cono, semi sulla superficie
3. frutta arancione, con buccia, semolini dentro, buccia, buon profumo
4. frutta rotonda, rossa, con nocciolo, normalmente sempre in gruppi da due/tre
5. frutta rotonda, arancione, con semolini, buccia, viene portato da San Nicolò

