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CENTRO DIURNO BESURICA 
Maria chiede di far sapere ai figli quanto li ama e di avere un 
vasetto di Leocrema. 
Angela chiede una bella collana. 
Accursia chiede una bella collana e tanti dolci da mangiare di 
nascosto. 
Carla desidera una confezione di Fiesta Ferrero. 
Giorgio vuole conoscere un centrocampista del Piacenza Calcio 
e avere in regalo la maglia di un calciatore. 
Aurora è indecisa se chiedere un cerchietto per capelli o un 
maglioncino azzurro di taglia S. 
Caterina imita Aurora e vuole un maglioncino di taglia XL. 
Maria vuole tanta salute e una medaglietta con immagine 
sacra. 
Sandra desidera una crema idratante per il viso e che la badante 
se ne vada da casa sua. 
Giuseppina vuole un paio di guanti e un buon panettone. 
Anna desidera un paio di pantaloni molto caldi per l’inverno. 
Silvana ama le sorprese! 
Lucia vorrebbe un rossetto e una collana. 
Pia vuole la felicità di sua figlia che ora è diventata la sua 
mamma visto “che mi cura con amore” e una crema per il corpo. 
Franco ci tiene a indossare una bella camicia taglia L. 
Fausta vorrebbe vedere i suoi figli tutti insieme perché sono molto 
occupati e li vorrebbe ancora vicino a sé. In più ha voglia di 
mangiare cose buone dolci o salate non importa. 
Nerina non voleva proprio nulla ma poi ripensandoci opta per un 
pantalone nero taglia L con le tasche piene di cioccolatini. 
Oneglia chiede qualcosa che la faccia stare bene, la presenza della 
gente che le dà serenità e, se proprio deve scegliere, anche una 
scatola di cioccolatini.  
Italia punta a un maglione bello o una tuta che “non ho mai 
avuto”. 
Renata è golosa e vuole caramelle al caffè e cioccolatini. 
Fiorinda desidera una borsetta abbastanza grande di colore 
nero e con due manici. 
Margherita chiede un cerchietto per capelli e tanta pace per la 
sua famiglia. 
Andrea vuole “cioccolato e ancora cioccolato e ancora cioccolato”. 
Vita desidera un foulard dai toni pastello. 
Ema chiede un pantalone della tuta taglia XL…                                
il colore non importa! 
Pierina vorrebbe uno scialle blu cobalto. 
Ester chiede un anello con una pietra colorata. 
Antonio desidera le carte da gioco e un borsello. 
Cleonice sogna una piantina e la possibilità di restare a casa.  
Albina vorrebbe avere sempre la compagnia di qualcuno. 
Ad Anna piacerebbe un profumo Eternity.  

CENTRO DIURNO FACSAL 
Guanti M, pianta da interno, un libro poliziesco interessante, un 
pranzo speciale ma mi accontento anche di un braccialetto, una 
crema giorno per il viso pelle mista, profumo, un album per le foto, 
sciarpa, cornice per una foto che misura 10x15, una sciarpa nera, 
che il centro diurno continui ad esistere per tanto tempo e una foto 
con le operatrici, un golfino rosa misura M, un romanzo d’amore, 
una bella collana, una borsa a tracolla beige, un orsetto di peluche, 
una collana, giacca invernale XXL, cappello circonferenza 56, 
profumo “anais anais”, una collana con tanti brillantini, pianta 
grassa, scarponi n.44 a strappo, un vaso di ciclamini, ciabatte 39 
aperte davanti, album da disegni e pennarelli, sciarpa pesante grigia, 
cuffia moderna nera con brillantini. 

CASA DI RIPOSO FACSAL 
Antonella: sciarpa e cuffia (che stia bene col blu) 
Egidio: la salute  
Livio: cuffia  
Claudio: modellino macchina della polizia  
Marina: portachiavi 
Riccardo: camicia di flanella L 
Giorgio: album da disegno e pastelli

Siamo gli anziani dei centri diurni Unicoop  
 del quartiere Besurica e del Facsal.  
  Quest’anno siamo stati bravi  
   così ti scriviamo alcuni desideri…

COME CONSEGNARE I REGALI
I cittadini possono portare i doni agli ospiti Unicoop 
recandosi nella biblioteca della Besurica  
in via Perfetti (nel centro civico del quartiere) 
o direttamente nel centro diurno sul Facsal.

Per altre info: cdbesurica@cooperativaunicoop.it 
oppure cdfacsal@cooperativaunicoop.it 
0523.307611 (Cecilia) e 0523.455830 (Isabella)
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