
A modo mio
Le notizie più importanti di gennaio 2015

Il nuovo presidente della Repubblica italiana
Sergio Mattarella è il nuovo presidente della Repubblica italiana  

Il presidente della Repubblica è la persona più importante di uno Stato.  

Il presidente della Repubblica rappresenta uno Stato

e garantisce il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

In Italia il presidente della Repubblica viene eletto a Roma dal Parlamento.

Giorgio Napolitano è stato il presidente della Repubblica italiana

fino al 14 gennaio 2014.

Il nuovo presidente della Repubblica è stato eletto il 31 gennaio 2015

e si chiama Sergio Mattarella.

 
    

Una notizia importante

Questo giornale è scritto in linguaggio facile da leggere

pagina 1 di 6



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

La moda degli emoticon
Sempre più persone mandano messaggi con le faccine
 

Molte persone quando mandano messaggi con il telefono cellulare 

o su facebook usano gli emoticon.

Gli emoticon sono le faccine che si trovano sul telefono cellulare .

o su facebook. 

Le faccine sono tantissime e sono facili da usare. 

 

Sempre più persone usano solo le faccine.

Ad esempio, se sei contento puoi mandare la faccina con il sorriso,  

se sei triste puoi mandare la faccina con le lacrime,

se sei innamorato puoi mandare la faccina con i cuori.
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Questa notizia parla di spettacoli e televisione

Festival della canzone italiana
II Festival di Sanremo sarà dal 10 al 14 febbraio 2015 

Da molti anni, a Sanremo si fa il Festival della canzone italiana
che si può vedere anche in televisione.

Il Festival della canzone italiana è una gara dove partecipano tanti cantanti.  

I cantanti cantano una canzone
e quella che piace di più alle persone vince la gara.

Le persone da casa possono votare la canzone che gli piace di più:

in televisione fanno vedere un numero di telefono,

le persone possono fare quel numero di telefono 

e votare la canzone che preferiscono.

Il Festival della canzone italiana ci sarà dal 10 al 15 febbraio 2015.
Il conduttore del Festival è Carlo Conti. 

Quest’anno ci saranno anche Al Bano e Romina  
e canteranno le loro canzoni più famose.
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Queste notizie parlano di sport
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Cristiano Ronaldo è il migliore calciatore del mondo del 2014
Cristiano Ronaldo ha vinto un premio molto importante

Cristiano Ronaldo è un calciatore 
e nel 2014 ha vinto un premio molto importante.

 
Questo premio si chiama Pallone d’Oro e ogni anno 
viene dato al giocatore di calcio che è stato più bravo nel mondo.
 
Cristiano Ronaldo è portoghese 
e gioca in una squadra di calcio spagnola
che si chiama Real Madrid.

Giro d’Italia 2015
Dal 9 al 31 maggio 2015 ci sarà il Giro d’Italia

Il Giro d’Italia è una gara italiana di biciclette 
ed è molto famosa nel mondo.

Questo anno il Giro d’Italia ci sarà dal 9 al 31 maggio 2015 

e si potrà vedere anche in televisione.

Il Giro d’Italia è fatto da molte corse in bicicletta chiamate tappe. 

Queste corse si fanno in diversi posti in Italia. 

Chi vince più corse vince il primo premio.



Questa notizia parla di cose strane

Ai gatti piace ascoltare la musica!
Una ricerca fatta in America dice che ai gatti 
piace molto ascoltare la musica
   

 

 

In America hanno scoperto che ai gatti piace molto ascoltare la musica.

Ai gatti piace ascoltare la musica

con voci di persone e uccellini che cantano.

Le canzoni allegre piacciono molto ai gattini piccoli.

I gatti che ascoltano la musica sono più felici e contenti.

Adesso faranno altre ricerche sulla musica 

che piace agli altri animali.
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L’Oroscopo di febbraio 2015

Ariete
La tua famiglia è molto felice 
e gli amici ti vogliono bene.

Cancro
Ti senti tranquillo 
e puoi divertirti molto.

Bilancia
Ti senti bene 
e puoi conoscere tante persone.

Capricorno
Per te ci sono 
delle belle notizie e amore.

Toro
Sei un po’ nervoso! 
Cerca di avere pazienza 
con gli amici e la famiglia.

Leone
Sei stanco 
e hai bisogno di riposarti.

Scorpione
Fai attenzione a non litigare
con i tuoi amici.

Acquario
Hai voglia di divertirti 
e di comprare tante cose. 
Attento a non spendere troppo!

Gemelli
In questo mese 
puoi incontrare nuovi amici.

Vergine
Sei fortunato, 
puoi avere una bella sorpresa.

Sagittario
Sei simpatico 
e ti aspettano delle buone notizie.

Pesci
E’ il mese giusto per fare 
tutto quello che ti piace.
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 Il progetto A MODO MIO è realizzato con il contributo del fondo per l'associazionismo 
(ex l. 383/2000) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direttiva 2013.
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