
Comitato incontra Co.Ca. Salemi 07/05/2010 
 

Presenti: il comitato tranne Gioacchino Arena (AE) e la Co.Ca. del Salemi 
tranne Toto’ Oliveri e Marilena. 
Iniziamo alle ore 21,30 con un momento di preghiera iniziale , Gianfranco 
fa una premessa dicendo che il ruolo del comitato è quello di fare in modo 
che i gruppi della zona devono venirsi incontro. Prende la parola Susanna 
Grassa spiegando le difficoltà che avuto la Co.Ca all’inizio dell’anno nel 
formulare l’organigramma viste le difficoltà di alcuni capi e l’assenza di 
altri. L’entrata di 4 tirocinanti ha fatto in modo che le cose sono cambiate 
positivamente anche perché hanno portato nuova linfa al gruppo. I 4 hanno 
iniziato l’iter di Fo.Ca., certo non si nascondono le difficoltà che ha 
tutt’ora la Co.Ca. perché in alcune branche ci sono capi nuovi. 
Prima di iniziare le attività estive la Co.Ca. dovrà affrontare 
l’organigramma per il prossimo anno. 
Vito Scalisi c’è un poco di malcontento quando non si riesce a fare alcune 
attività che sono in programma come quella della branca R/S (si fida di 
te..) poi in verifica si discuteranno i problemi che ci sono stati. 
Gianfranco conclude dicendo che il comitato è a disposizione per qualsiasi 
bisogno possa avere la Co.Ca del Salemi.  
Fine dell’incontro alle ore 22,15. 
 
 
COMITATO 

- incontro Co.Ca. Ghibellina, da decidere la data quindi contattare i 
capi gruppo. 

- Base scout – Il MASCI si è tirarto indietro all’accordo che avevamo 
preso e quindi salta il protocollo d’intesa. Chiediamo se legalmente si 
può avere la base come proprietà altrimenti parliamo con il Comune 
di Ma zara del Vallo gli diciamo di riprendersela visto e considerato 
che è inagibile. 

- Materiale S. Ninfa  . Enza ancora non ho contattato nessuno.  
- Si decidono le date per la verifica del comitato (8 Giugno) e la 

verifica del consiglio (10 Giugno)                                            
Chiusura dei lavori alle 23,30.                             


