
AGESCI – ZONA LILIBEO

Verbale dell’Assemblea-Incontro Capi

Il 28 Febbraio 2010 si riunisce a Castelvetrano l’Assemblea Straordinaria e l’Incontro Capi della 
Zona Lilibeo. Sono presenti i seguenti gruppi: Castelvetrano 1, Gibellina 1, Marsala 2, Mazara 4, 
Partanna 1 e Salemi 1. Sono presenti all’Assemblea 65 capi su un totale di 128, è quindi raggiunto 
abbondantemente il quorum del 40%. 
Dopo i saluti iniziali della Responsabile di Zona, si insedia l’ufficio di presidenza. Viene nominato 
Presidente Renzo Chiofalo, Segretario Tiziana Calia, scrutatori Elvira Pellegrino e Vito Scalisi.
Alle ore 9.30 ha inizio l’incontro capi su “Il gioco” al quale intervengono Riccardo Francaviglia e 
Margherita Sgarlata, due capi della FO.CA regionale. Dopo un gioco iniziale all’aria aperta a cura 
dei due capi, Riccardo divide l’assemblea in 6 gruppi, ognuno dei quali ha a disposizione venti 
minuti per riflettere su una delle seguenti tematiche: “cos’è il gioco”, “perché giocare”, “le fasi del 
gioco”, “finalità educative”, “i pericoli del/nel gioco”, “il ruolo del capo”ogni gruppo inoltre ha 
posto in opera le diverse argomentazioni che interagiscono con il gioco(ambientazione, giochi R/S, 
E/G ed L/C, tornei ecc). Al termine del tempo a disposizione ogni gruppo relaziona all’assemblea 
il lavoro svolto all’interno dei singoli gruppi, e infine Riccardo, prendendo spunto da quanto 
emerso, chiarisce alcuni aspetti che non devono essere trascurati dai capi durante la fase del lancio 
del gioco (tono della voce, chiarezza nella spiegazione delle regole, atteggiamento del capo, ecc…). 
In un secondo momento Margherita si sofferma sulle 
fasi del gioco (preparazione, lancio, regole, gioco, verifica), le varie tipologie esistenti, gli spazi da 
utilizzare, il materiale occorrente e la conclusione dell’attività ludica (legata sia al lasciare il posto 
utilizzato pulito, ma anche al fair play tra i giocatori). Prendendo la parola, Riccardo parla del ruolo 
principale  che ha il  capo durante il  gioco,  e cioè quello di entrare  in  relazione con il  ragazzo, 
sostenendolo  e  supportandolo.  Si  sofferma  anche  sull’importanza  che  hanno  i  bans  durante  le 
attività, infatti essi mirano tra l’altro a migliorare la psico-motricità del ragazzo e a perfezionare il 
proprio linguaggio. 
Alle ore 13.00 si aprono le candidature per ricoprire l’incarico a Responsabile di Zona maschile. Il 
Comitato presenta la candidatura di Gianfranco Casale del Mazara 4. 
Alle ore 14.00 si dichiarano chiuse le candidature e riprendono i lavori, i capi delle tre branche si 
riuniscono per lavorare alle attività zonali in programma per l’anno.
Alle ore 15.00 l’Assemblea inizia a votare per l’elezione del  nuovo Responsabile. Si procede con lo 
scrutinio, hanno votato 57 capi con il seguente esito: 42 voti favorevoli, 5 schede nulle, 10 schede 
bianche. Viene dunque proclamato il nuovo Responsabile di Zona, Gianfranco Casale.
Dopo un breve ringraziamento da parte del nuovo R.d.Z. tutta l’assemblea si trasferisce in chiesa 
per la Santa Messa presieduta dal nostro Assistente Zonale Don Gioacchino Arena il quale, durante 
la funzione ha fatto una benedizione particolare a Gianfranco Casale per il nuovo incarico ricevuto.
Alla fine della  messa viene nominata la nuova incaricata  alla  branca E/G Loredana Ferrara del 
Marsala 2 in sostituzione di Tiziana Calia del Gibellina che ha rassegnato le dimissioni per motivi 
familiari,, la R.d.Z. dichiara conclusa l’assemblea e si passa ai saluti alle ore 16,30 circa. 


