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Orari e Volontari in Servizio Civile Sede Date 

15.00 - 20.00: Valentina Olivito - Carla Grilletto -  

                         Gaia Pacifico - Danila Taccone  
Libreria Dudi, via Quintino Sella n.5 12/09/2017 

15.00 - 20.00: Alessandra Magistro - Stefania Spanò -  

                          Danila Li Puma - Emiliano Esperanza  
Libreria Dudi, via Quintino Sella n.5 14/09/2017 

9.00 - 15.00: Carla Grilletto - Gaia Pacifico - 

                        Alessandra Magistro  
Supermercati Prezzemolo & Vitale, via Sciuti n. 138 19/09/2017 

9.00 - 15.00: Stefania Spanò - Valentina Olivito  Supermercati Prezzemolo & Vitale, via Noto n. 10 19/09/2017 

8.00 - 14.00: Danila Taccone - Carla Grilletto - Gaia Pacifico Sportello Sesta Circoscrizione, via Monte San Calogero n. 26/28 20/09/2017 

15.00 - 20.00: Danila Li Puma -  Emiliano Esperanza -  

                           Valentina Olivito 
Libreria Dudi, via Quintino Sella n.5 21/09/2017 

 091 7405452 –  091/7405420 -   091/7405400   e-mail: innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it                                        aggiornato al giorno 20/10/2017 

 
Si ringraziano tutti gli enti che hanno offerto la propria disponibilità e collaborazione, consentendo ai volontari la realizzazione degli sportelli di promozione 
dell’affido e lo svolgimento delle attività.  
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9.00 - 12.00: Carla Grilletto - Gaia Pacifico - Danila Taccone Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT), via Lincoln n.144 21/09/2017 

9.00 - 15.00: Stefania Spanò -  Alessandra Magistro -  

                         Gaia Pacifico  
Supermercati Prezzemolo & Vitale, via Sciuti n.138 26/09/2017 

9.00 - 15.00: Danila Taccone - Valentina Olivito -  

                         Carla Grilletto 
Supermercati Prezzemolo & Vitale, via Noto n. 10 26/09/2017 

9.00 - 15.00: Danila Li Puma -  Emiliano Esperanza  Supermercati Prezzemolo & Vitale, via Aquileia n. 80 26/09/2017 

8.00 - 14.00: Danila Taccone - Emiliano Esperanza Sportello Sesta Circoscrizione, via Monte San Calogero n. 26/28 27/09/2017 

15.00 - 21.00: Danila Taccone -  Alessandra Magistro -  

                          Emiliano Esperanza -  

  

Sherbeth: festival Internazionale del gelato artigianale, via maqueda 01/10/2017 

 091 7405452 –  091/7405420 -   091/7405400   e-mail: innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it                                        aggiornato al giorno 20/10/2017 

 
Si ringraziano tutti gli enti che hanno offerto la propria disponibilità e collaborazione, consentendo ai volontari la realizzazione degli sportelli di promozione 
dell’affido e lo svolgimento delle attività.  
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8.00 - 14.00: Valentina Olivito - Gaia Pacifico - Carla Grilletto  Libreria Dudi, via Quintino Sella n.5 03/10/2017 

14.00 - 19.00: Alessandra Magistro - Danila Li Puma  Associazione “Pedagogicamente” via Porrazzi n.6 03/10/2017 

8.00 - 12.00: Valentina Olivito - Carla Grilletto -  

                        Stefania Spanò  
Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT), via Lincoln n.144 05/10/2017 

15.00 - 20.00: Danila Li Puma - Gaia Pacifico  

  
Libreria Dudi, via Quintino Sella n.5 05/10/2017 

8.00 - 14.00: Carla Grilletto - Stefania Spanò - 

                        Valentina Olivito 
Prezzemolo & Vitale stand presso le “Vie dei Tesori”, via Maqueda 9/10/2017 
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Si ringraziano tutti gli enti che hanno offerto la propria disponibilità e collaborazione, consentendo ai volontari la realizzazione degli sportelli di promozione 
dell’affido e lo svolgimento delle attività.  
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8.00 - 14.00: Gaia Pacifico - Alessandra Magistro - 

                       Stefania Spanò 

  

Prezzemolo & Vitale stand presso le “Vie dei Tesori”, via Maqueda 10/10/2017 

8.00 - 14.00: Danila Taccone - Carla Grilletto - 

                        Valentina Olivito  
Libreria Dudi, via Quintino Sella n.5 10/10/2017 

10.00 - 14.00: Danila Li Puma - Gaia Pacifico  Parco Uditore, piazza Albert Einstein 15/10/2017 

8.00 - 14.00: Carla Grilletto - Gaia Pacifico  Prezzemolo & Vitale stand presso le “Vie dei Tesori”, via Maqueda 16/10/2017 

14.00 - 18.00: Emiliano Esperanza - Alessandra Magistro Associazione “Pedagogicamente”, via Porrazzi n.6 17/10/2017 
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15.00 - 20.00: Carla Grilletto - Gaia Pacifico Libreria Dudi, via Quintino Sella n.5 17/10/2017 

10.00 - 14.00: Carla Grilletto - Valentina Olivito  Libreria Dudi, via Quintino Sella n.5  19/10/2017 

8.00 - 12.00: Gaia Pacifico - Stefania Spanò  Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT), via Lincoln n.144 19/10/2017 

9.00 - 14.00: Danila Li Puma - Stefania Spanò  Piscina Olimpionica Comunale di Palermo, via del Fante n.7 22/10/2017 

8.00 - 14.00: Carla Grilletto - Gaia Pacifico - Valentina Olivito  Prezzemolo & Vitale stand presso le “Vie dei Tesori”, via Maqueda 23/10/2017 
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Si ringraziano tutti gli enti che hanno offerto la propria disponibilità e collaborazione, consentendo ai volontari la realizzazione degli sportelli di promozione 
dell’affido e lo svolgimento delle attività.  
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8.00 - 14.00: Alessandra Magistro - Stefania Spanò - 

                         Emiliano Esperanza  

  

Prezzemolo & Vitale stand presso le “Vie dei Tesori”, via Maqueda 24/10/2017 

14.00 - 20.00: Danila Li Puma - Gaia Pacifico  Piscina Olimpionica Comunale di Palermo, via del Fante n.7 24/10/2017 

15.00 - 20.00: Danila Taccone - Gaia Pacifico  Libreria Dudi. via Quintino Sella n.5  26/10/2017 

8.00 - 12.00: Valentina Olivito - Carla Grilletto  Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT), via Lincoln n.144 26/10/2017 

13.00 - 19.00: Emiliano Esperanza - Alessandra Magistro -  

                            Stefania Spanò  
Associazione “Pedagogicamente”, via Porrazzi n. 6 26/10/2017 
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Si ringraziano tutti gli enti che hanno offerto la propria disponibilità e collaborazione, consentendo ai volontari la realizzazione degli sportelli di promozione 
dell’affido e lo svolgimento delle attività.  
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9.00 - 14.00: Danila Li Puma - Gaia Pacifico  Piscina Olimpionica Comunale di Palermo, via del Fante n.7 28/10/2017 
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