
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Mazara del Vallo – 26 marzo 2003 

 

Sono presenti: Andreana Patti (Responsabile), Renzo Chiofalo (Responsabile), Gianfranco Barraco 
(comitato), Tano Lamia (comitato), Susanna Grassa (comitato) Felice Bonafede e d. Caruso 
(Marsala 2), Giusy Gisone (Salemi 1), Vito Ditta e Rita Morreale (S. Ninfa 1), Lionello Balsamo 
(Gibellina 1), Peppe Restivo (Partanna 1) e d. Bellissima e d. Renda (Mazara 4). 
Alle ore 21.00, presso i locali del seminario di Mazara del Vallo, dopo la preghiera inizia la 
riunione del Consiglio zonale con il seguente o.d.g.: 

- Giornata con il Vescovo del 25 maggio; 
- Scoutball; 
- Incontro con gli A.E.; 
- Assemblea regionale; 
- Rete e-mail e Web; 
- Raccolta P.E.; 
- Varie ed eventuali (posti per campi, elenco capi, ecc.). 

Relativamente al suddetto ordine del giorno vengono presi i seguenti provvedimenti: 
- VESCOVO: ci incontreremo alle ore 9,00 del 25 maggio, presso l’area della forestale della 

diga Trinità. Branca L/C faranno un Grande Gioco dalle 10,00 alle ore 11,30; la branca E/G 
realizzerà degli angoli di sq.; la branca R/S costruirà l’altare da lasciare sul posto ed 
eventualmente potrebbe dormire sul posto dal 24 maggio. Alle ore 10,30 è previsto l’arrivo 
del Vescovo che visiterà le varie branche al lavoro e riceverà le spiegazioni sul nostro 
metodo direttamente dai ragazzi. Alle 11,30 si prevede di iniziare la S. Messa presieduta dal 
Vescovo con il canto “Le tue mani”; gli altri canti previsti sono: Alleluia “Canto per Cristo”, 
Santo “Osanna è”, Offertorio “Laudato sii” e “Le tue mani”, Comunione “Su ali d’aquila” e 
“Symbolum ‘77”, finale “Madonna degli Scouts”. Inoltre si prevede l’offerta al Vescovo dei 
Progetti educativi e del fazzolettone dei vari Gruppi ed 1 euro a partecipante che lo stesso 
Vescovo destinerà. Dopo il pranzo a sacco, dove ogni Co.Ca. porterà tovaglioli, bicchieri di 
plastica, sacchetti per la spazzatura e assaggini vari, smonteremo il campo e ci trasferiremo 
per il torneo di scoutball. La fine della giornata è fissata per le ore 18,00. 

- INCONTRO A.E.: con l’accordo degli A.E. presenti si decide che incontreremo loro dopo il 
25 maggio, magari coinvolgendo il Vescovo, nel convocare una riunione possibilmente con 
tutti i sacerdoti interessati. 

- SCOUTBALL: viene approvato il regolamento, che sarà pubblicato sul sito zonale, e si 
procede al sorteggio per gli incontri delle varie unità: 

• L/C: Salemi 1 – S. Ninfa 1; Mazara 4 – S. Ninfa 1; Mazara 4 – Salemi 1. 
• E/G: Marsala 2 – S. Ninfa 1; Mazara 4 – Marsala 2; S. Ninfa 1 – Mazara 4. 
• R/S + Co.Ca.: Marsala 2 – Mazara 4  e S. Ninfa 1 + (Partanna 1 – Salemi 1 – Gibellina 1), le 

vincenti si incontreranno per la finale. 
- ASSEMBLEA REGIONALE: i delegati dei vari gruppi saranno: Vito e Rita (S. Ninfa 1), 

Lionello (Ghibellina 1), Tano e Cinzia (Mazara 4), Seraphine e Peppe (Partanna 1), Vito e 
Giusy (Salemi 1) e Felice e Marianna (Marsala 2). 

- Per gli altri punti all’o.d.g. vengono raccolti i P.E. e si spera quanto prima di concludere la 
raccolta degli elenchi dei capi della zona, inoltre per quanto riguarda i posti per campi viene 
ribadito che al prossimo consiglio si spera di avere un elenco aggiornato di tali posti. 

      Alle ore 23.00 la riunione si concludeva. 
 
Letto ed approvato 


