
A modo mio
Le notizie più importanti di febbraio 2015

Le nuove etichette sui cibi e sulle bevande
Sui cibi e sulle bevande è obbligatorio scrivere se ci sono
ingredienti che possono essere pericolosi
per la salute di alcune persone 

L’etichetta è una cosa che si trova sui cibi e sulle bevande. 
Ci trovi scritti tutti gli ingredienti con cui è stato fatto un cibo o una bevanda.
 
Una nuova legge dice che nelle etichette dei cibi e delle bevande 
devono essere scritti gli ingredienti 
che possono essere pericolosi 
per la salute di alcune persone.

Ci sono persone, infatti, che se mangiano alcune cose possono sentirsi male.

Anche nell’elenco dei piatti che trovi quando vai al ristorante
ci deve essere scritto se ci sono ingredienti 
che possono fare male alla salute di alcune persone.

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 scrivere una mail a info@movimentoconsumatori.it

puoi vedere il sito internet: www.movimentoconsumatori.it
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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

puoi scrivere una mail a consorzio@anffas.net

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 scrivere una mail a nazionale@anffas.net 

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

Expo 2015
A Milano, dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 
ci sarà un grande evento sul cibo
 
A Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
ci sarà un grande evento.
Questo evento si chiama Expo 2015.
Expo 2015 è una esposizione universale.
A questo evento partecipano persone 
che vengono da tutto il mondo.

A Expo 2015 ci saranno tanti banchetti con i migliori cibi 
che arrivano da tutto il mondo.
Le persone che vanno a Expo 2015 
possono assaggiare questi cibi.

Ci saranno anche spettacoli, musica e tante attività divertenti.
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Queste notizie parlano di spettacoli e televisione

La coppia del cinema più amata dagli italiani 
è quella del fi lm Titanic

I protagonisti Jack e Rose del fi lm Titanic 
sono quelli che piacciono di più agli italiani

Alcune persone hanno fatto una ricerca 
per capire quale è la coppia del cinema più amata dagli italiani.

Questa ricerca è stata fatta chiedendo a moltissime persone 
su facebook, twitter e youtube quale è la coppia del cinema più bella.

La maggior parte delle persone ha detto che 
La coppia più bella e quella di Jack e Rose del fi lm Titanic.

L’attore che faceva Jack è Leonardo di Caprio 
e l’attrice che faceva Rose è Kate Winslet. 

Jack e Rose del fi lm Titanic piacciono tanto perché sono molto romantici. 
La scena del fi lm che piace di più agli italiani 
è quella dove Jack e Rose sono sulla nave e si tengono le mani.
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Queste notizie parlano di sport

Il torneo Sei Nazioni

È iniziato il torneo di rugby più importante del mondo

Il torneo Sei Nazioni è formato da 15 partite di rugby.
Il rugby è un gioco, in una partita di rugby due squadre cercano di prendere 
un pallone che ha la forma di un grande uovo.

Al torneo Sei Nazioni partecipano sei Paesi: 
Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia, Francia e Italia.

Chi vince più partite del torneo vince una coppa. 
Il torneo Sei Nazioni 2015 è iniziato il 6 febbraio e fi nirà il 21 marzo 2015.

Le partite si possono vedere in televisione.
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Questa notizia parla di cose strane

La famiglia più grande del mondo!
Esiste un uomo che ha 39 mogli e 94 fi gli

La famiglia più grande del mondo è una famiglia indiana
fatta da un marito che ha 39 mogli e 94 fi gli.

Tutta la famiglia vive in un grande palazzo 
e tutti insieme fanno la spesa e le pulizie di casa.

Ogni giorno per far mangiare tutta la famiglia, 
le mogli cucinano 30 galline, 60 chili di patate
e più di 100 chili di brodo.

Un fi danzato bugiardo 
Un ragazzo americano ha fatto fi nta di essere morto 
per non sposarsi più

Una coppia americana ha deciso di sposarsi.
I due fi danzati vivevano molto lontani e si vedevano poco.
Il fi danzato però non voleva più sposarsi 
e allora ha deciso di fare fi nta di essere morto.

Per fare questa cosa 
il fi danzato ha chiesto aiuto a suo padre.
Il padre ha telefonato alla fi danzata 
e le ha detto una bugia. 
La bugia era che suo fi glio era morto in un incidente stradale.

Dopo un po’ di tempo la fi danzata 
è andata a casa del fi danzato e ha scoperto 
che il fi danzato non era morto.    
 
La fi danzata ha deciso di lasciarlo.
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L’Oroscopo di marzo 2015

Ariete
E’ il mese giusto 
per fare nuove amicizie

Cancro
Sei un po’ stanco, 
ti devi riposare

Bilancia
Conoscerai 
una persona importante

Capricorno
Avrai una bella notizia 
che aspettavi da tanto tempo

Toro
Sei molto allegro 
e tutti vogliono stare con te

Leone
Sei fortunato 
e passerai delle belle giornate

Scorpione
Non essere nervoso. 
Ti devi calmare 

Acquario
Questo mese sarà fantastico.
Ti diverti molto!

Gemelli
Avrai una bella sorpresa 
e sarai contento!

Vergine
Farai tante cose nuove 
e ti divertirai molto

Sagittario
Farai una bella gita 
con la tua famiglia

Pesci
Avrai tanto amore 
dalle persone che
ti vogliono bene

l progetto A MODO MIO. Cittadino a pieno titolo. è fi nanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ai sensi della lett. d) o lett. f) della L. 383/2000 - linee di 
indirizzo annualità 2013
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