
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Santa Ninfa – 29 settembre 2003 

 

Sono presenti: Andreana Patti e Renzo Chiofalo (Responsabili), Gianfranco Barraco e Gaetano 
Lamia (comitato) Felice Bonafede (Marsala2), Giusy Gisone e Vito Scalisi (Salemi1), Vito Ditta e 
Rita Morreale (S. Ninfa1), Lionello Balsamo e Agostina Maniglia (Gibellina1), Peppe Restivo 
(Partanna1) e Cinzia Puma (Mazara4). 
Alle ore 20.45, presso la sede del S. Ninfa1, si è tenuto il Consiglio zonale con il seguente ordine 
del giorno: 

- Autorizzazione Unità 2003-2004; 
- Sviluppo zonale; 
- Programma Assemblea zonale; 
- Programma e calendario 2003-2004; 
- Presentazione Bilancio; 
- Varie ed eventuali. 

Dopo una preghiera per don Peppuccio ogni Capo Gruppo ha presentato gli organigrammi delle 
varie Unità e sono state autorizzate: 

- Unità L/C: Mazara4 Peppe e Brigida, Salemi1 Stefano e Anna, S. Ninfa1 Giovanni e PinaM  
- Unità E/G: Mazara4 Gianfranco e Rossella, S. Ninfa1 Nicola e Loredana, Marsala2 non ha 

ancora deciso; 
- Unità R/S: Mazara4 Giovanni e Cinzia, S. Ninfa1 Biagio e Rita e Marsala2 non ha ancora 

deciso. 
Prendendo spunto dal fatto che ci sono due Co.Ca. senza unità (Gibellina1 e Partanna1) e dai dati 
del censimento 1994 in confronto con il 2003, il responsabile di zona passava ad analizzare per il 
secondo punto all’ordine del giorno, la possibilità di aprire unità a Gibellina, Salemi e Partanna 
secondo l’idea già espressa all’ultimo consiglio. 
Appurata la volontà da parte del Gruppo del Gibellina1 di non partire subito per questo progetto per 
continuare da soli il percorso formativo intrapreso aprendo un’unità L/C, i responsabili hanno 
negato tale autorizzazione ed impegnato la stessa Co.Ca., dal prossimo anno, a cambiare il Capo 
Gruppo maschile, perché Lionello ha ampiamente superato il limite di 6 anni di mandato che ci 
siamo imposti con i regolamenti. Conseguentemente Salemi1, dovendo continuare per la sua strada 
ed avendone i requisiti, è stata autorizzata all’apertura di una nuova unità E/G. 
Infine Partanna1 si riserva, in tempi brevi, di dare una risposta all’eventuale apertura di un’unità a 
Partanna inserendosi nella Co.Ca. del S. Ninfa1. 
Avendo notevolmente sforato le ore 23.00, ora prevista per la fine dell’incontro, si è data una rapida 
lettura del programma della prossima Assemblea zonale, che si terrà a Santo Padre delle Perriere 
(Marsala) il 19 ottobre 2003, della bozza del calendario zonale e della bozza del bilancio. 
Invitando le Co.Ca. ad approfondire tali bozze al fine di redigere per tempo eventuali variazioni, il 
comitato si è impegnato a distribuire copie via e-mail e direttamente a casa di ognuno insieme alla 
convocazione per l’Assemblea ed alle ore 23.30 si è concluso l’incontro. 
  
Letto ed approvato 


