
A modo mio
Le notizie più importanti di dicembre 2014

Un accordo sui soldi europei
L’Italia e gli altri Paesi si sono messi d’accordo 
per usare meglio i soldi dell’Europa nel 2015

I ministri dell’economia sono persone che si occupano dei soldi dei loro Stati.  

Il ministro dell’economia italiano si chiama Pier Carlo Padoan.

Tutti i ministri dell’economia dei Paesi dell’Europa

si sono messi d’accordo su come usare i soldi degli Stati nel 2015.

Grazie a questo accordo i Paesi dell’Europa 

possono pagare le spese già fatte.

Ci saranno anche i soldi per fare tante cose utili

e fare stare meglio le persone che vivono in Europa.

Una notizia importante

Questo giornale è scritto in linguaggio facile da leggere
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Questo giornale fa parte di una iniziativa che si chiama A modo mio.
Questa iniziativa è stata fatta da Movimento Consumatori con il contributo del

Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro

e con l’aiuto di Anffas.

Il Movimento Consumatori è un’associazione di consumatori.

Le Associazioni di consumatori sono dei gruppi di persone

che aiutano altre persone che hanno comprato delle cose 

come i cellulari, o i televisori, o altre cose.

Per avere informazioni sull’associazione 

che si chiama Movimento Consumatori:

puoi chiamare il numero 06.4880053

puoi vedere il sito internet: www.movimentoconsumatori.it

Anffas Onlus è un grande gruppo di genitori, familiari ed amici 

di persone con disabilità intellettiva e relazionale.

L’associazione difende i diritti delle persone con disabilità 

e delle loro famiglie. 

Per esempio le aiuta con la scuola, con il lavoro e con altre cose. 

Per avere informazioni su Anffas:

puoi chiamare il numero 06.3611524 

puoi vedere il sito internet www.anffas.net
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Queste notizie parlano di cose che fanno le persone

La moda del selfi e
Sempre più persone si fanno le foto da sole
 

A molte persone piace farsi le foto con i telefoni cellulari.

Farsi le foto da soli in inglese si dice selfi e.

Farsi le foto da soli è una moda. Oggi lo fanno quasi tutti.

Dopo aver fatto le foto, le persone le mettono su facebook

e così le possono vedere anche altre persone.
 

Facebook è come un grandissimo album di foto e si trova su Internet.

Quando si mettono le foto su facebook bisogna stare attenti 

perché le possono vedere persone che non conosci.
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Il Consorzio La Rosa Blu è il nome di un’organizzazione 

che si occupa di fare delle lezioni 

per aiutare le persone a capire meglio alcune cose.

Si occupa anche di scrivere documenti facili da leggere.

Per avere informazioni sul Consorzio La Rosa Blu:

puoi chiamare il numero 06.3611524



Queste notizie parlano di spettacoli e televisione
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Il Concerto di Capodanno di Vienna
Il 1 gennaio a Vienna c’è un concerto che è famoso in tutto il mondo

Il 1 gennaio a Vienna si fa un concerto che è famoso in tutto il mondo.
Questo concerto si fa da molti anni
e si chiama Concerto di Capodanno di Vienna
Il concerto si può vedere in televisione il 1 gennaio.

Il Concerto di Capodanno di Vienna è molto bello.
In questo concerto si suonano musiche e si fanno dei balli.

Ritorna in televisione C’è posta per te!
Maria De Filippi ritorna in televisione il 10 gennaio 2015

Dal 10 gennaio ritorna in televisione
un programma che si chiama C’è posta per te.

Il programma sarà su Canale 5
e ci sarà Maria De Filippi.

Nel programma ci saranno delle persone 
che vogliono incontrare dei loro amici o dei loro parenti. 
Ci saranno anche delle persone che vogliono conoscere gente famosa.

Per esempio, le persone famose che ci saranno
sono Francesco Totti o Sabrina Ferilli.



Queste notizie parlano di sport
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Fai lo sport che ti piace!
Ci sono persone che ti aiutano a fare lo sport che ti piace

Ci sono delle persone che aiutano a fare sport
le persone con disabilità intellettiva.
Ad esempio, c’è un’associazione che si chiama Fisdir.
 
L’indirizzo e il numero di telefono di Fisdir 
si trovano sul sito Internet www.fi sdir.it.
 
I tuoi familiari o i tuoi amici ti possono aiutare
a cercare sul sito Internet www.fi sdir.it
l’indirizzo e il numero di telefono 
delle persone che ti aiutano a fare lo sport che ti piace.

Il Campionato di calcio italiano si ferma per Natale
Le partite di calcio si fermano 
dal 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015

Dal 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015 non ci sono le partite di calcio,
perché ci sono le feste di Natale.
Le partite di calcio ritornano dal 6 gennaio 2015.



L’Oroscopo di dicembre 2014

Ariete
in questo mese
sarai molto felice

Cancro
per te c’è
tanta felicità

Bilancia
avrai molti giorni
sereni

Capricorno
ti sentirai
molto fortunato

Toro
ti aspettano
delle belle notizie

Leone
in questo mese per 
te ci sarano molte 
belle giornate

Scorpione
in questo mese
avrai giorni felici

Acquario
sarà un mese
di gioia

Gemelli
tutte le persone
ti vogliono bene

Vergine
in questi giorni ti
sentirai molto bene

Sagittario
in questo mese
ti divertirai molto

Pesci
sarà un mese
di amore

Questa notizia parla di cose strane
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Suor Cristina è diventata famosa!
Il suo video su Youtube è il video più visto nel 2014

Suor Cristina è una cantante.
E’ diventata molto famosa, 
perché ha partecipato ad una trasmissione in televisione.
Suor Cristina canta molto bene,
ed è piaciuta a tutti. Ha vinto anche un premio.
Il video di Suor Cristina che canta è su Youtube.
Youtube è un sito Internet dove ci sono tanti video.
Ad esempio, ci sono video di fi lm, di musica, video divertenti.
Il video di Suor Cristina è il video più visto su Youtube nel 2014.
Se vuoi vedere il video di Suor Cristina puoi andare sul sito www.youtube.it 
e cercare “Suor Cristina”.


