
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Mazara del Vallo – 13 giugno 2003 

 

Sono presenti: Andreana Patti e Renzo Chiofalo (Responsabili), Gianfranco Barraco e Susanna 
Grassa (comitato) Felice Bonafede (Marsala 2), Giusy Gisone e Vito Scalisi (Salemi 1), Vito Ditta e 
Rita Morreale (S. Ninfa 1), Lionello Balsamo (Gibellina 1), Peppe Restivo (Partanna 1) e Cinzia 
Puma e d. Renda (Mazara 4). 
Alle ore 21.00, presso la sede del Mazara del Vallo 4, si è tenuto il Consiglio zonale con il seguente 
ordine del giorno: 

- Verifica dell’11 e 25 maggio; 
- Attività estive; 
- Verifica Anno scout; 
- Assemblea zonale e Calendario; 
- Sviluppo zonale; 
- Varie ed eventuali. 

Dopo i saluti iniziali e gli auguri a Vito e Susanna per la nascita di Francesco (per l’occasione anche 
lui era presente) si è cominciato dal primo punto dell’ordine del giorno, per il quale tutti concordano 
che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, cioè il Vescovo ha conosciuto lo scoutismo non a 
prole ma vedendoci in azione, inoltre viene posto in evidenza come i ragazzi ed anche i capi hanno 
vissuto il torneo di scoutball con una gioia ed una rilassatezza completamente nuova. 
Per il giorno 11, cioè la Giornata Giovani diocesana, si è evidenziato che c’erano molti tempi vuoti 
e che i ragazzi della Diocesi presenti erano veramente pochi. Su questo dato sarà bene verificare e 
progettare un itinerario che porti la Pastorale Giovanile a trovare nuovi percorsi ed idee. 
Per il secondo punto, Andreana, ha invitato tutti i Capi Gruppo a far pervenire l’informativa sui 
luoghi di campeggio, dopodiché, ognuno ha dato le informazioni che sapeva sulle attività estive 
delle proprie Unità, e cioè: 

- Mazara 4: L/C a Partanna dal 15 al 21 luglio – E/G Campo Nazionale dal 28 luglio al 6 
agosto – R/S non fanno attività di unità. 

- Marsala 2: E/G dal 21 al 28 luglio nel messinese (?) – R/S in Calabria dal 16 al 22 agosto. 
- Salemi 1: L/C a Erice dal 5 al 9 agosto. 
- Santa Ninfa 1: L/C seconda metà di luglio – E/G a Milazzo dal 3 al 12 agosto – R/S ad 

Assisi dal 3 al 10 agosto. 
Per il terzo punto si è messo in evidenza come, rispetto al Progetto zonale, sono stati realizzati: 

- l’incontro dei ragazzi (coincidente con la giornata col Vescovo); 
- gli incontri per tirocinanti. 

Dopo che Renzo illustra il cammino fatto per conoscere e farci conoscere dal Vescovo con 
l’obiettivo di essere accettati da tutto il clero diocesano, prende la parola Susanna che relaziona in 
particolare sull’ultimo incontro con i tirocinanti. Lei stessa mette in risalto come la formula adottata 
sia utile e produttiva e sicuramente sarà da ripetere. 
Avendo deciso, per il quarto punto, che la prossima Assemblea si terrà non prima della fine di 
ottobre di conseguenza il prossimo Consiglio viene fissato per il 26 settembre a Santa Ninfa. 
Relativamente all’ultimo argomento Renzo ha illustrato come uno sviluppo della zona deve passare 
necessariamente da strategie che permettano di aprire nuove Unità, salvaguardando la qualità a cui 
l’Agesci mira. Quindi viene prospettata l’idea di impegnare:  

- il Marsala 2 ed il Mazara 4 a trovare nei rispettivi Comuni, concreti progetti di apertura di 
nuove Unità in nuove parrocchie, quartieri, ecc.;  

- S. Ninfa 1, con il supporto del Comitato, ad intestarsi nuove Unità a Castelvetrano e 
Partanna con coloro che hanno iniziato un’iter di Fo.Ca. o che già sono capi; 

- Salemi 1 e Gibellina 1 a trovare strategie, possibilmente unendosi, per aprire L/C ed E/G nei 
rispettivi comuni e a Vita ed un’unica Branca R/S. 

Alle ore 23,00 rimandando la discussione a dopo l’estate si concludeva il Consiglio con i gelati 
predisposti dal Comitato. 
  
Letto ed approvato 


