
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONVEGNO e ASSEMBLEA DI ZONA 
Marsala  – 27 e 28 novembre 2004 

 
Il Convegno di Zona ha inizio sabato 27 novembre alle ore 17,00 presso il centro sociale di Sappusi 
(Marsala) con una preghiera che ha introdotto, tutti i partecipanti, alla prima domenica di Avvento e 
con la presentazione dei nuovi tirocinanti per l’anno sociale 2004-2005. 
Di seguito ogni Co.Ca., attraverso un relatore, ha presentato la propria verifica del progetto zonale: 

SALEMI 1 
Il Progetto è nato in contemporanea con il nostro Gruppo e sono da riproporre i primi due punti; non 
deve essere abbandonata la Formazione dei Capi ed è stato importante il confronto con esperti sulle 
problematiche giovanili. 
S. NINFA 1 
È stato bello verificare il Progetto e ricordare il felice momento che abbiamo vissuto nello scorso 
Convegno. Abbiamo migliorato la presenza nelle istituzioni diocesane anche se rimane poco chiaro 
il ruolo nei vari eventi. È stato utile e proficuo l’incontro sulle dipendenze. La mancanza di attività 
con i ragazzi ci ha impedito di crescere nell’ambito della testimonianza e dell’entusiasmo. Si è fatto 
decisamente poco in ambito politico; dovremmo aumentare gli incontri con le Co.Ca., perché c’è 
stato un affievolirsi, nei confronti della zona, della sensazione comunitaria. Dovremmo riuscire a 
salvare, facendo nostre, le motivazioni che hanno portato a pensare questo progetto. 
MAZARA 4 
Sono da salvare gli incontri con i Tirocinanti e con Libera, che ha portato alla possibile donazione 
di un bene confiscato alla Mafia. Alcuni obiettivi del Progetto si sovrapponevano ad impegni già 
previsti dalla Co.Ca. e pertanto sono stati poco incisivi. Dovrebbe essere chiarito il ruolo nei 
confronti della Pastorale Giovanile; la rotazione dei parroci e di conseguenza degli A.E. non era una 
cosa prevista e della loro formazione, perciò se ne dovrà tenere conto nel nuovo Progetto. 
MARSALA 2 
Per noi è risultato molto facile calare il Progetto in quello del Gruppo e nelle Unità. È stato molto 
positivo conoscere altre associazioni e approfondire le problematiche giovanili. 
GIBELLINA 1 
Non avendo Unità abbiamo fatto molto poco, però sono da “salvare”, a nostro avviso, gli incontri 
sulle problematiche giovanili e per i Tirocinanti. In futuro, per le nostre attività, dovremmo 
prevedere la pioggia e infine siamo contenti di avere il nuovo Assistente ecclesiastico zonale. 
Risultava assente l’intera Co.Ca. del PARTANNA 1. 
 
Terminata la fase di verifica sono stati formati tre gruppi di lavoro al fine di individuare gli obiettivi 
del nuovo Progetto zonale secondo tre aree specifiche: Esigenze Formative, Problematiche 
Educative e Sviluppo Zonale. 
ESIGENZE FORMATIVE: 

Formazione del capo come catechista; A.E. che prendano coscienza del ruolo di formatori del 
capo catechista; fare nostro il programma pastorale; affrontare le problematiche dei nostri 
giovani; Handicap; prendere coscienza del diverso ruolo della famiglia nell’attuale società; 
visione della progressione personale unitaria ed saper educare alle scelte; formare al ruolo i capi 
Gruppo; incontri capi per Branca; incontrare grandi personalità. 

PROBLEMATICHE EDUCATIVE: 
Difficoltà ad avere iscritti in alcune Unità; valenza utile degli incontri fra scout; relazione capo-
ragazzo soprattutto con disabili; educare alle scelte, perché essere scout è una scelta libera che 
implica …; qualità della proposta educativa, vedi numero dei ragazzi nelle Unità; tabagismo ed 
alcolismo; condivisione con le famiglie nei nostri Gruppi dei progetti educativi; esigenza di 
competenza manuale; educare alla legalità contro la “mafiosità”; segnalare luoghi per la vita 
all’aperto; rivalutazione delle tradizioni all’interno delle Unità e cura del materiale come nostro 
stile; testimonianza ad R/S con incontri con personalità forti; condivisione della Firma 



dell’impegno e della Partenza tra i vari Clan/Fuoco zonali; vivere la fratellanza scout; 
sviluppare il senso civico soprattutto in L/C; acquisizione di una responsabilità attiva nei 
confronti delle nuove tecnologie. 

SVILUPPO ZONALE 
Lo sviluppo zonale nasce da un sentimento comune, non deve essere altro che un progetto che 
accomuna tutti i Capi della Zona Lilibeo. 

 

Alle ore 21.00 iniziava la cena organizzata dai parrocchiani di Sappusi ed offerta per l’occasione dal 
nostro Assistente zonale. Dopo alcuni giochi e momenti comunitari improntati allo svago ed alla 
socializzazione il Convegno veniva concluso alla mezzanotte.  
 
Dopo la celebrazione delle lodi mattutine, alle ore 8,00 di domenica 28 novembre, ha inizio 
l’Assemblea della Zona Lilibeo. Verificata la presenza della maggioranza dei capi i due responsabili 
zonali presentano la relazione annuale del Comitato e dopo il dibattito è stata annunciata la 
chiamata al servizio di responsabile femminile per scadenza del mandato di Andreana, per cui il 
comitato ha candidato Susanna. Non essendoci altre proposte si passa alla relazione sul Bilancio 
consuntivo 2003-2004, variazione del preventivo 2004-2005 e previsione 2005-2006. 
Dopo la nomina di due scrutatori e la presentazione del calendario zonale, aggiornata al 27 
novembre, si passa a votare sia le mozioni che la chiamata a servizio. Con 50 voti favorevoli, 1 
astenuto ed 1 scheda bianca viene proclamata responsabile femminile della zona Lilibeo Susanna 
Grassa (Salemi1). Le due mozioni, sul bilancio e sulla relazione, vengono approvate palesemente 
dall’Assemblea. 
Alle ore 11,00 l’Assemblea ha celebrato l’Eucarestia  nella chiesa di Sappusi durante la quale è 
stata ringraziata Andreana per il servizio svolto in questi 3 anni e tra la commozione generale di 
seguito è stata accolta Susanna. 
Alle ore 13,00 dopo la cerimonia del “Mandato del Capo Unità”, che per quest’anno ha riguardato 
12 capi L/C, 14 capi E/G e 10 capi R/S per un totale di 36 capi nelle 18 Unità zonali, con la 
benedizione dell’A.E. si è conclusa l’Assemblea di Zona. 
Si allegano le mozioni approvate e l’elenco dei capi partecipanti. 
 
Letto ed approvato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegati: 

MOZIONE N° 1 (approvata palesemente): 
Argomento: Relazione del comitato 
Testo: L’Assemblea dei capi della Zona Lilibeo riunita a Sappusi (Marsala) il 28 novembre 2004  

APPROVA 
La relazione del Comitato per l’anno 2003-2004 
Proponenti: IL COMITATO 
 
MOZIONE N° 2 (approvata palesemente): 
Argomento: Bilancio zonale 
Testo: L’Assemblea dei capi della Zona Lilibeo riunita a Sappusi (Marsala) il 28 novembre 2004  

APPROVA 
Il bilancio consuntivo 2003-2004, le variazioni al bilancio 2004-2005 e il preventivo 2005-2006 e la 
relazione di corredo. 
Proponenti: IL COMITATO 
 

Capi presenti all’Assemblea: 55 su 78 
 
1. Susanna Grassa (SALEMI 1) 
2. Vito Scalisi (SALEMI 1) 
3. Fabio Robino (SALEMI 1) 
4. Rino Maragioglio (SALEMI 1) 
5. Totò Oliveri (SALEMI 1) 
6. Santino Alopari (SALEMI 1) 
7. Crocetta Armata (SALEMI 1) 
8. Giacomo Colla (SALEMI 1) 
9. Stefano Pecorella (SALEMI 1) 
10. Marilena Bellitti (SALEMI 1) 
11. Renzo Chiofalo (MAZARA 4) 
12. Tano Lamia (MAZARA 4) 
13. Giovanni Bianco (MAZARA 4) 
14. Nino Carminio (MAZARA 4) 
15. Gianni Calandrino (Tir.) (MAZARA 4) 
16. Gianfilippo Catinella (Tir.)(MAZARA 4) 
17. Brigida Cipolla (MAZARA 4) 
18. Angelita Tumbiolo (MAZARA 4) 
19. Peppe D’Amico (MAZARA 4) 
20. Gianfranco Casale (MAZARA 4) 
21. Roberta Foraci (Tirocinante)(MAZARA4 
22. Salvatore Piombo (MAZARA 4) 
23. Fabio La Masa (MAZARA 4) 
24. Andreana Patti (MARSALA 2) 
25. Dino Alegna (MARSALA 2) 
26. Giusy Chirco (MARSALA 2) 
27. Vincenzo Angileri (MARSALA 2) 
28. Andrea De Arcangelis (MARSALA 2) 
29. Mauro Alagna (MARSALA 2) 
30. Pasquale Puleo (MARSALA 2) 
31. Elvira Inguì (MARSALA 2) 
32. CarmenVita Renda (MARSALA 2) 
33. AnnaMaria Di Dia (MARSALA 2) 
34. Giuseppe Renda (Tiroc.) (MARSALA 2) 
35. Bruno Graziano (MARSALA 2) 

36. Loredana Milazzo (MARSALA 2) 
37. Mirella Pipitone (MARSALA 2) 
38. don Franco Caruso (A.E. Zonale) 
39. Renzo Leone (PARTANNA 1) 
40. Peppe Catania (PARTANNA 1) 
41. Ida Triolo (PARTANNA 1) 
42. Agostina Maniglia (GIBELLINA 1) 
43. Antonello Costa (GIBELLINA 1) 
44. Mario Inzirillo (GIBELLINA 1) 
45. AnnaLia Pintau (GIBELLINA 1) 
46. Enza Martorana (GIBELLINA 1) 
47. Vito Grillo (GIBELLINA 1) 
48. Marsia (Tirocinante) (GIBELLINA 1) 
49. Giovanna (Tirocinante) (GIBELLINA 1) 
50. Gianfranco Barracco (S. NINFA 1)  
51. Nicola Accardo (S. NINFA 1) 
52. Biagio Accardo (S. NINFA 1) 
53. Rita Morreale (S. NINFA 1) 
54. Lucia Melis (S. NINFA 1) 
55. Irene Roppolo (S. NINFA 1) 

 
 
 
 


