
A modo mio
Le notizie più importanti di maggio 2015

Una notizia importante

Questo giornale è scritto in linguaggio facile da leggere
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La nuova legge elettorale
Dal mese di luglio 2016 ci sarà una nuova legge elettorale 
che si chiama Italicum

In Italia, dal mese di luglio 2016 ci sarà una nuova legge elettorale
che si chiama Italicum.

La legge elettorale è una legge su come gli italiani scelgono i politici 
che poi fanno parte del Governo e del Parlamento. 
Per scegliere i politici che poi fanno parte del Governo e del Parlamento 
gli italiani li votano durante un evento che si chiama elezioni.

La nuova legge elettorale dice che durante le elezioni
i politici si uniscono e formano dei gruppi.
Questi gruppi si chiamano liste. 
Quando i cittadini vanno a votare, 
il gruppo di politici che ottiene la maggioranza dei voti 
vince le elezioni.
Avere la maggioranza dei voti vuol dire che vince le elezioni
la lista che ha avuto molti più voti di tutte le altre liste.
Se nessuna delle liste ottiene la maggioranza dei voti
si deve votare di nuovo.

Alla nuova votazione partecipano solo le due liste 
che nella prima votazione hanno avuto più voti di tutte le altre.



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

È nata la seconda fi glia del principe William e di Kate
La bambina è nata il 2 maggio e si chiama Charlotte
 
Il 2 maggio è nata la seconda fi glia del principe d’Inghilterra William 
e della duchessa Kate. 
La bambina è molto bella e le hanno dato tre nomi: 
Charlotte, Elisabeth, Diana.

Le hanno dato il nome Charlotte perché il papà di William si chiama Carlo. 
Le hanno dato il nome Elisabeth perché è il nome della nonna di William.
La nonna di William è la regina d’Inghilterra.
Le hanno dato il nome Diana 
perché la mamma di William era la principessa Diana.

Charlotte è la seconda fi glia di William e Kate.

Il primo fi glio di William e Kate è nato nel 2013 e si chiama George.
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Queste notizie parlano di spettacoli e televisione

La serie televisiva Beautiful è arrivata a 7.000 puntate 
La famosa serie televisiva Beautiful si vede in televisione dal 1990

Beautiful è una famosa serie televisiva e si vede in televisione
dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Canale 5
.
Questa serie televisiva si vede in televisione dal 1990 
ed è arrivata a 7.000 puntate.

Per festeggiare tutte queste puntate, il 7 maggio su Canale 5 
hanno fatto vedere una puntata speciale di Beautiful.

In questa puntata speciale hanno raccontato i momenti più importanti
della storia di Beautiful e c’erano tutti gli attori.

In queste 7.000 puntate ci sono stati 84 matrimoni, 15 nascite, 
18 morti, 3 resurrezioni.

Beautiful è vista in tutto il mondo da 35 milioni di persone 
ed è la serie televisiva più famosa del mondo.
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Queste notizie parlano di sport

La Juventus ha vinto lo scudetto
La Juventus è campione d’Italia di calcio

La squadra di calcio della Juventus ha vinto lo scudetto 2015. 
Da quattro anni la Juventus vince sempre lo scudetto.

La Juventus ha vinto lo scudetto anche nel 2012, nel 2013, 
nel 2014 e in questo anno.

La Juventus è una squadra di calcio della città di Torino.
I tifosi della Juventus si chiamano juventini e sono tanti: 
gli juventini sono 250 milioni e si trovano in tutto il mondo.
Ora sono molto felici perché la loro squadra ha vinto lo scudetto.

In Italia, per festeggiare lo scudetto 
gli juventini hanno fatto una grande festa con tutti i giocatori.
La festa c’è stata il 9 maggio.

Alla festa c’era anche l’allenatore della Juventus 
che si chiama Massimiliano Allegri. 
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Questa notizia parla di cose strane

Un fi ore ha un disegno con la faccia di una scimmia 
Questo fi ore si chiama orchidea scimmia ed è molto raro

Uno dei fi ori più strani al mondo è un fi ore che si chiama orchidea scimmia.

Questo fi ore si chiama così perché ha un disegno che sembra una faccia di 
scimmia.

Questo fi ore è molto diffi cile da trovare e cresce sulle montagne.

Questo fi ore si trova nelle montagne dell’Ecuador, della Colombia e del Perù.

Ecuador, Colombia e Perù sono Paesi dell’America del Sud.
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L’Oroscopo di giugno 2015

Ariete
Sei gentile con gli amici
e molto simpatico.

Cancro
Questo mese comprerai mol-
te cose,
non esagerare!

Bilancia
Sei nervoso,
hai troppe cose da fare!

Capricorno
In questo mese
ti aspetta una gita fuori città.

Toro
Molte persone ti vogliono bene 
e sei molto contento.

Leone
Incontrerai una persona
gentile e simpatica.

Scorpione
Farai un bel viaggio
con la tua famiglia.

Acquario
La primavera ti piace tanto
e ti rende felice.

Gemelli
Vuoi sempre avere ragione,
non litigare!

Vergine
Sei un po’ stanco,
ti devi riposare!

Sagittario
Avrai tanto amore
dai tuoi amici.

Pesci
Farai tante passeggiate
con i tuoi amici.

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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