
A modo mio
Notizie sulle vacanze - giugno 2015

Una notizia importante

Questo giornale è scritto in linguaggio facile da leggere
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Le Bandiere Blu 2015  
La Bandiera Blu è un premio che si dà alle spiagge italiane più belle e 
più pulite

Nel 2015 la Bandiera Blu è stata data a 280 spiagge italiane.

La Bandiera Blu viene data quando la spiaggia e il mare sono puliti e quando nella 
spiaggia ci sono tanti servizi.
Nella spiaggia i servizi sono: 
i parcheggi per le macchine, 
le strade dove possono andare le biciclette,
il bar, gli ombrelloni, le sdraio, 
le docce per lavarsi dopo avere fatto il bagno nel mare. 

Nel 2015 la regione che ha avuto più bandiere blu è stata la Liguria,
la regione che ha avuto meno bandiere blu è stata la Basilicata. 



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

In estate a molte persone piace prendere il sole per abbronzarsi
Prendere il sole fa bene, ma bisogna stare attenti a non scottarsi
 
In estate a molte persone piace prendere il sole perché è piacevole 
e la pelle diventa abbronzata, ma bisogna stare attenti a non scottarsi.
Per non scottarsi bisogna prendere il sole la mattina e il pomeriggio quando 
non fa tanto caldo.
Per non scottarsi bisogna mettere sempre la crema solare. 
La crema solare va messa più volte quando vai in spiaggia. 

Se fai il bagno nel mare è meglio mettere di nuovo la crema solare.
Quando stai al sole puoi mettere un cappello 
per non prendere troppo sole in testa. 

Quando stai al sole puoi mettere gli occhiali da sole 
per proteggere gli occhi dal sole.
Quando stai al sole devi bere molta acqua. 
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Queste notizie parlano di spettacoli e televisione

MTV Music Award 2015
MTV Music Award 2015 è un premio che viene dato ai cantanti più 
bravi

MTV Music Award 2015 è un premio che viene dato ai cantanti più bravi.
Quest’anno il premio è stato dato il 14 giugno a Firenze.

Il premio è stato dato durante un evento che ha presentato Emis Killa. 
Emis Killa è un giovane cantante italiano che fa musica rap. 

La musica rap è un tipo di musica dove c’è una musica 
e le parole non sono cantate, ma dette come quando si parla.

In Italia ci sono cantanti che fanno musica rap. 
I più famosi sono J-Ax, Fedez e Fabri Fibra.

I vincitori del premio MTV Music Award 2015 sono stati Marco Mengoni, Ales-
sandra Amoroso, Fragola, Tiziano Ferro e J-Ax. 

Sono stati dati dei premi anche ai cantanti stranieri. 
Hanno ricevuto il premio Lady Gaga, Demi Lovato, Tokio Hotel 
e Justin Bieber. 
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Queste notizie parlano di sport

Beach volley, lo sport dell’estate
In estate sulle spiagge si gioca a beach volley 

In estate sulle spiagge si può giocare a beach volley.

Il beach volley è uno sport e in italiano vuol dire pallavolo sulla spiaggia. 
Questo sport infatti è uguale alla pallavolo 
ma si gioca sulla sabbia.

Lo sport della pallavolo invece si gioca in un campo di gioco 
diviso in due parti da una rete. 

Una squadra di giocatori sta da una parte del campo e l’altra squadra di gio-
catori sta dall’altra parte del campo. 

Le due squadre di giocatori devono mandare la palla sopra la rete per farla 
cadere nell’altro campo.

Il beach volley si gioca come si gioca a pallavolo però si gioca sulla sabbia. 

Nel beach volley ogni squadra è formata da due giocatori
mentre nella pallavolo ogni squadra è formata da sei giocatori.
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Questa notizia parla di cose strane

Tre amici sono stati in 19 paesi diversi in un solo giorno
I tre amici sono riusciti a visitare 19 paesi in un solo giorno 
usando automobili e due aerei 

La scorsa estate, tre amici norvegesi hanno fatto una cosa strana.
I tre amici sono riusciti a visitare 19 paesi diversi in un solo giorno.
I tre amici sono partiti a mezzanotte dalla Grecia, passando poi 
per Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Croazia, Bosnia, 
Slovenia, Austria, Ungheria, Slovacchia, 
Repubblica Ceca, Germania, Olanda, Belgio, 
Lussemburgo, Francia, Svizzera e Liechtenstein. 

Per raggiungere tutti questi paesi i tre amici 
hanno usato tante automobili e hanno preso due aerei.
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L’Oroscopo dell'estate 2015

Ariete
Arriva l’estate e
avrai molto tempo libero 
per i tuoi amici!

Cancro
Passerai molto tempo
con i tuoi amici.

Bilancia
Farai molte gite
con la tua famiglia.

Capricorno
Questa estate puoi conoscere
nuove persone!

Toro
Le tue vacanze 
saranno fantastiche!

Leone
Questa estate
sarai molto fortunato!

Scorpione
Incontrerai tante persone 
simpatiche e gentili.

Acquario
Le tue vacanze
saranno molto belle.

Gemelli
Con l’estate fi nalmente
ti puoi riposare!

Vergine
Farai tante cose,
attento a non stancarti troppo.

Sagittario
Ti aspetta un gran bel viaggio!
Divertiti!

Pesci
Con l’estate si mangia di più:
attento ai dolci!

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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