
COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

 

Che l’Ufficio di Protezione Civile Comunale, con il supporto dell’Organizzazione di 

Volontariato “Giubbe Verdi” – Compagnia di Castrofilippo, al fine di venire incontro alle 

esigenze della popolazione ultraottantenne di Castrofilippo che 

vaccinazione anti Covid-19, ha predisposto un servizio di prenotazione della suddetta 

vaccinazione. 

Pertanto chi fosse interessato potrà contattare i seguenti numeri telefonici per beneficiare del   

servizio di assistenza al fine della prenotazione 

numeri: 

- Dott.ssa Mariella Acquista

- Cav. Salvatore Graci (volontario “Giubbe verdi”): 339/3539499

- Filomena Lo Brutto (volontario “Giubbe verdi”): 392/3274937

- Virginia Brucculeri(volontario “

- Gianfranco Lo Bue (volontario “Giubbe verdi”): 349/0554050

 

In alternativa ci si potrà prenotare presso gli uffici comunali di Protezione Civile, siti nella via 

Gela, n.3, dal lunedì al venerdì, dalla ore 10.00 alle ore 12.00.

 
Castrofilippo, 12.02.2021 

F.to: Geom. Antonio Francesco Badalamenti

 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

IL SINDACO 

AVVISA 

Che l’Ufficio di Protezione Civile Comunale, con il supporto dell’Organizzazione di 

Compagnia di Castrofilippo, al fine di venire incontro alle 

esigenze della popolazione ultraottantenne di Castrofilippo che vorrà 

19, ha predisposto un servizio di prenotazione della suddetta 

Pertanto chi fosse interessato potrà contattare i seguenti numeri telefonici per beneficiare del   

fine della prenotazione della vaccinazione, contattando i seguenti 

Dott.ssa Mariella Acquista- Vice Sindaco: 347/1519792 

Cav. Salvatore Graci (volontario “Giubbe verdi”): 339/3539499 

Filomena Lo Brutto (volontario “Giubbe verdi”): 392/3274937 

Virginia Brucculeri(volontario “Giubbe verdi”): 380/02019924 

Gianfranco Lo Bue (volontario “Giubbe verdi”): 349/0554050 

In alternativa ci si potrà prenotare presso gli uffici comunali di Protezione Civile, siti nella via 

Gela, n.3, dal lunedì al venerdì, dalla ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

IL SINDACO 
Geom. Antonio Francesco Badalamenti 

Che l’Ufficio di Protezione Civile Comunale, con il supporto dell’Organizzazione di 

Compagnia di Castrofilippo, al fine di venire incontro alle 

 sottoporsi alla 

19, ha predisposto un servizio di prenotazione della suddetta 

Pertanto chi fosse interessato potrà contattare i seguenti numeri telefonici per beneficiare del   

contattando i seguenti 

In alternativa ci si potrà prenotare presso gli uffici comunali di Protezione Civile, siti nella via 


