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La redazione 

possibilità per tutti noi di poter raccontare a chi ci legge non solo le attività che 

 
Buona lettura!!!!  
 
Mi chiamo Luciano Micheli, sono nato a Bergamo il 5/12/1959. Abito a Levate con mia sorella Anna e mio 
cognato Giuseppe, sono molto felice di vivere con loro. Amo stare con i miei cavalli Luna e Pippo, fare 
teatro, accarezzare i cani e guardare la televisione. Tifo per la J Albinoleffe. Sono anche zio di 
uno splendido pronipote di nome Diego. 
 
Sono Alessio Canfarelli e sono nato a Bergamo il 4/ 10 / 82. 
Sono sposato con Alessandra e padre di due splendidi bambini: Giulio (2 anni) e Federico ( 5 mesi). Sono 
educatore allo SFA di Stezzano. Mi pi  
 

Ciao! Mi chiamo Francesca Crescini, anche 
se tutti mi conoscono come Franca. Abito a 
Stezzano con mio fratello Giambattista, 
che è molto bravo con me e gli voglio tanto 
bene. 
piacciono molto i libri, infatti ho lavorato 
tanti anni alla  biblioteca del mio paese, e 
anche i gioielli, ho tantissimi  bracciali.   
 
Mi chiamo Elisa Curreri e sono nata a 
Messina il 24/04/987. 
Ora abito a Stezzano, ma fino al natale 
2002 ho vissuto a Spadafora dove ho 
frequentato il liceo scientifico. Ho una 
mamma che si chiama  Carmela e ha 63 
anni, un papà di nome Pietro e una sorella 

Sabrina, di 25 anni. Mi piace stare al computer e sentire la musica del CRE 2013. Sarò la copywriter 
della redazione. 
 
Ciao! Mi chiamo Elisabeth Mazzoleni, ma per tutti sono solo Betty, sono nata il 17/03/1990 e abito a 
Cisano Bergamsco con la mia famiglia. Sono la volontaria del servizio civile, e penso di aver fatto un 

 
Mi piace molto ridere e scherzare, e amo la musica;; non suono però canto in un bellissimo e bravissimo 
coro.  
 
Mi chiamo Clara Capelli, ho 38 anni e sono nata il 6-1-1976. Abito a Stezzano e ho 2 fratelli più piccoli. 
Mi piace andare in piscina, mi piacciono tantissimo i peluches e mi piace la montagna . Mi piace 
stare in compagnia e fare tanti giochi di società (sono una campionessa del memory). Mi piace anche 
fare ginnastica, infatti vado sempre a farla al Don Orione insieme a Serena.    
 
 



Asino a chi??? 
 

 lasciata 
qualche anno fa quando ci prendevamo cura degli asini di 

 Alchimia, ività.  
Siamo Luciano, Antonio, Emanuela e ci accompagna in pulmino il 
mitico volontario Mauro;; gli asini di cui ci occupiamo sono un 
maschio ed una femmina, e si chiamano Maipiù ed Agostina, che 
molto probabilmente aspetta un asinello. Quando siamo lì 

in
salutando i due nostri 
amici,che ci 
ricambiano con una 
bella ragliata;;poi, 

seguendo 
attentamente le 
indicazioni di Chiara, 
cominciamo ad 
accarezzarli sulla 
schiena, sulla pancia e 
sul naso. Piano piano 

arriviamo anche ad abbracciarli stendendoci delicatamente sulla 

nostri asinelli e lo facciamo dandogli da mangiare un panino e una 

 
 

 
           (Luciano) 



      Mare a  Cesenatico 
 
Il 7 luglio 2014 siamo andati al mare a 

11 luglio 2014. 
Eravamo col pulmino Alessio, Emanuela,  
Claudia, Antonio, Giambattista, Luciano, Marco, 
Luca ed Elisa. Io ero in camera con Emanuela e 
Claudia, eravamo in un albergo con i ragazzi di 
terza media del CRE di Stezzano, che la sera 

ci facevano ballare. 
Un pomeriggio pioveva 
e non potevamo 
andare al mare e con i 
ragazzi d
abbiamo visto un film. 
In questa vacanza mi 

sono divertita le mie emozioni che sono state 
belle stare con i miei compagni. La cosa che mi 
è piaciuta di più è stata farmi il bagno con 
Emanuela.   
          
                       Elisa 



Io e mio fratello 

passo la maggior parte del mio tempo 
insieme a mio fratello Giambattista. 
Facciamo tutto insieme! Guardiamo tanti 

mattina restiamo a letto. Ascoltiamo 
spesso la musica, soprattutto quella 
classica che è la mia preferita. Lo 
accompagno molte volte a fare la spesa e 
poi spesso usciamo con tanti amici ,la 
maggior parte delle volte per delle cenette 
in compagnia. Non mi lascia da sola  
neanche quando deve lavorare, infatti mi 
porta sempre con lui in ufficio dove, 
mentre lui lavora io lo aspetto passando il 
tempo disegnando e colorando, o a volte 
schiacciando anche un pisolino.     
 
        (Franca) 



Nuoto: che benessere!!! 
 
Mi piace nuoto perché mi diverte tantissimo: arrivo 

piscina, entriamo nel centro benessere. Prima 

con elsa che mi sostiene con una mano sotto la schiena 

che permette di 
muovermi tanto con le 
gambe e le braccia e alla 
fine entriamo 

la 
quale mi permette di 
muovere tutto il corpo. 
E  finisco totalmente 
soddisfatta e felice. 
Quando i miei compagni 
fanno yoga  io gioco con 
la pallina e faccio tanto 

movimento con i piedi, mi aiuta Elsa.  
          (Clara) 
 
 
 
         



 
 
Pasta al forno al pesto 
Cuocere la pasta lasciandola al dente. Nel frattempo preparare 
la  besciamella, quando è pronta mescolare insieme il pesto 
(usare tutto un vasetto ) ed il formaggio grattugiato. Prendere 
la taglia ed accedere il forno a 180°c. Prerare la pasta al forno: 
sporcare il fondo della teglia con la besciamella al pesto, 
mescolare la pasta al dente con  il resto della besciamella al 
pesto e vasare il tutto nella teglia, 
formaggio di grana grattugiato e il burro a focchi. Cuocere 

finché la superficie non è 
croccante e poi servire caldo. 
Buon appetito. 
  
Besciamella   
 
50gr burro , 50 gr farina,  ½ 
L di latte, sale, noce 
moscata 
 
In un pentolino fondere tutto 
il burro insieme, unire in una 
volta tutta la farina e 
mescolare con una frusta 
stando attenti  che non faccia 
i  grumi. Versare latte 
mescolando finché  non bolle, 

salare, abbassare la fiamma  e cuocere per una decina di minuti. 
Togliere dal  fuoco ed insaporire a piacimento con la noce 
moscata.   
           


