
Comitato di zona 07/05/08 ore 17.30 Santa Ninfa 
 
Sono presenti : I Responsabili di Zona  Giusi Gisone , Biagio Acccardo,L’A.E.  Don Franco 
Caruso,per il comitato  Gianfranco Barraco, Giusi Chirco, Vincenzo Angileri 
 
ODG del Comitato 

• Incontro capi  
• Variazioni al calendario zonale 
• Giovani in festa 
• Attività diocesane (pentecoste) 
• Comunicazioni del responsabile maschile e di Gianfranco 

 
INCONTRO CAPI 
Don Carmelo Cannizzo ha delle difficoltà per il giorno 8 di giugno, si valuta se spostare l’incontro 
capi al 21- 22 giugno anche se don Carmelo potrà essere presente solo il 21 per cui si opta di fare 
l’incontro solo il 21/06/08. 
Ore   16,00   Accoglienza  
Ore   16,30   saluto resp. di zona 
Ore   17,00 saluto vescovo e intervento A.E.  
Ore   17,30 intervento don Carmelo e dibattito 
Ore   19,30 cena a cura delle co.ca.  
Ore   20,30 laboratori a cura degli incaricati di branca 
Ore   22,30 sintesi  a seguire proiezione del video. 
La quota di partecipazione sarà decisa in CdZ che si terrà martedì 20 maggio ore 21 a Salemi 
con il seguente ODG : 

� Organizzazione incontro capi 
� Giovani in festa 
� Incontro per tirocinanti 
� Varie ed eventuali 

 
CALENDARIO ZONALE 
A causa degli impegni di Don Carmelo Cannizzo, l’incontro capi si sposta al 21 giugno come da 
suddetto programma quindi la data dell’8 di giugno viene impiegata per l’incontro per tirocinanti, 
all’eremo di salemi con programma da definire. 
 
Gianfranco comunica che il suo mandato è scaduto i primi di Maggio e che per problemi legati alla 
Co.Ca. non può continuare fino all’assemblea, ma comunque darà una mano per l’Incontro Capi che 
si terrà a Santa Ninfa 
 
ATTIVITA’ DIOCESANE 
10 maggio veglia diocesana di Pentecoste ore 21 in cattedrale per branca R/S e co.ca. 
07 giu. Verifica diocesana piano pastorale, mazara ore 20,30 mandare relazione entro il 31 maggio 
15 mag. progetto culturale presentato dal cardinale Ruini a Santa Veneranda ore 17,30 
Il comitato si chiude alle 20.15  


