
A modo mio
Le notizie più importanti di aprile 2015

Una notizia importante

Questo giornale è scritto in linguaggio facile da leggere
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In Italia 8000 persone non pagano le tasse
Una ricerca fatta dalla Guardia di Finanza 
dice che sono 8000 le persone che non pagano le tasse

In Italia le persone che guadagnano dei soldi e che hanno delle cose 
come, ad esempio, una casa, devono pagare le tasse.

Le tasse sono dei soldi che le persone devono dare allo Stato italiano.

Con questi soldi lo Stato italiano ci paga tante cose che servono alle persone.
Ad esempio, lo Stato italiano con questi soldi 
ci paga i dottori che ci curano o i maestri delle scuole.

È molto importante pagare le tasse, perché così lo Stato italiano può pagare i 
dottori che ci curano, i maestri delle scuole e tante altre persone che fanno 
delle cose per noi.

Una ricerca fatta dalla Guardia di Finanza dice che 
le persone che non pagano le tasse sono 8000.

La Guardia di fi nanza è fatta da poliziotti che controllano chi paga le tasse e 
chi non paga le tasse.

Se la Guardia di fi nanza scopre che non paghi le tasse, 
te le fa pagare e ti fa una grossa multa.



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

Su Facebook ci sono persone che vendono cose false
Molte persone vendono e comprano cose false su Facebook
 
Facebook è un social network ma alcune persone lo usano per vendere o 
comprare delle cose.

Alcune persone però vendono su Facebook delle cose che sono false e ti 
fanno credere che sono di marche famose.

Chi vende cose false su Facebook può andare in prigione.
Chi compra su Facebook delle cose false 
può essere scoperto dalla Polizia 
e può essere obbligato a pagare una multa che può essere anche molto 
costosa.

Stai attento quando compri su Facebook delle cose di marche famose, 
perché possono essere false.
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Queste notizie parlano di spettacoli e televisione

Il Maggio Musicale Fiorentino
Il Maggio Musicale Fiorentino è una famosa manifestazione 
che si fa a Firenze con spettacoli, concerti e balletti 

Ogni anno a Firenze si fa una manifestazione 
che si chiama Il Maggio Musicale Fiorentino. 

Questa manifestazione viene fatta
per festeggiare l’arrivo della primavera.

Questa manifestazione è molto famosa e si fa da molti anni.

Questa manifestazione dura due mesi. 
In questi due mesi, ogni giorno si fanno concerti, balletti e spettacoli teatrali.

Questa manifestazione è iniziata il 27 aprile e fi nisce il 28 giugno.

Per sapere più cose su questa manifestazione 
puoi guardare il sito Internet www.operadifi renze.it.
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Queste notizie parlano di sport

Internazionali d’Italia di tennis
Le gare di tennis ci sono a Roma dal 7 al 17 maggio 2015

Gli Internazionali d’Italia di tennis sono delle partite di tennis 
che si fanno a Roma in un posto che si chiama Foro Italico. 

Il tennis è uno sport e si gioca nei campi da tennis.

Il campo da tennis è come un piccolo stadio:
ha la forma di un rettangolo, per terra ci può essere l’erba o la terra.
Questo campo è diviso da una rete. 

Una partita di tennis può essere fatta da due giocatori o da quattro giocatori.
 
Questi giocatori devono usare un oggetto che si chiama racchetta per 
lanciarsi una pallina senza toccare la rete.
I giocatori devono prendere la pallina con la racchetta senza farla cadere. 
Chi fa cadere di più la pallina perde la partita.
 
Gli Internazionali d’Italia di tennis sono molto famosi 
e ci partecipano i giocatori di tennis più bravi del mondo.
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Questa notizia parla di cose strane

Un francobollo è stato venduto a 7 milioni di euro
Questo francobollo si chiama One Cent Magenta

Un francobollo è stato venduto a 7 milioni di euro in un’asta a New York.

Fare un’asta vuole dire vendere delle cose che hanno molto valore 
e che non sono facili da trovare. 

Le persone che vogliono comprare queste cose
si incontrano per partecipare all’asta.

Per comprare queste cose, le persone offrono dei soldi 
e fanno a gara a chi offre di più. 

Chi offre più soldi vince la gara e può comprare l’oggetto che vuole.

Il francobollo venduto a 7 milioni di euro è stato fatto molti anni fa 
e si chiama "One-Cent Magenta". 

Questo francobollo è stato fatto in un Paese che si chiama Guyana.
La Guyana si trova nell’America meridionale.
Questo francobollo è molto piccolo, è nero e rosso 
e sopra ci è disegnata una piccola nave.
Questo francobollo è unico al mondo ed è il più famoso tra tutti i francobolli.

La persona che lo ha comprato ha chiesto ai venditori 
di non far sapere il suo nome a nessuno.
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L’Oroscopo di maggio 2015

Ariete
In questo mese
farai una bella gita

Cancro
Incontrerai una persona
gentile e simpatica

Bilancia
Conoscerai molte persone 
e ti farai nuovi amici

Capricorno
Attento a non mangiare troppo!
Troppi dolci fanno ingrassare!

Toro
Sei molto divertente
e tutti vogliono fare festa con te!

Leone
Hai tante cose da fare
ma riuscirai a farle tutte 

Scorpione
Sei molto stanco,
ti devi riposare!

Acquario
Comprerai molte cose 
che ti piacciono

Gemelli
Vuoi sempre avere ragione,
non litigare!

Vergine
Questo mese
spenderai molti soldi

Sagittario
Molte persone ti vogliono bene 
e vogliono stare con te

Pesci
Devi stare tranquillo,
sei un po’ nervoso!

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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