
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Mazara del Vallo – 19 dicembre 2003 

 

Sono presenti: Andreana Patti e Renzo Chiofalo (Responsabili), Gianfranco Barraco (S. Ninfa1 e 

comitato), Susanna Grassa (comitato) e Gaetano Lamia (Mazara4 e comitato), p. Gioacchino 

Arena (Mazara4), Vincenzo Angileri e Giusy Chirco (Marsala2), Giusy Gisone, Vito Scalisi e p. 

Tortrici (Salemi1), Rita Morreale (S. Ninfa1), Lionello Balsamo e Agostina Maniglia (Gibellina1), 

Peppe Restivo (Partanna1) e p. Francesco Fiorino (ospite). 

Alle ore 20.45, presso il palazzo vescovile, si è tenuto il Consiglio zonale con il seguente ordine del 

giorno: 

- Presentazione della legge 328; 

- Progetto del Capo: la situazione nelle Co.Ca della Zona; 

- Verifica programma pastorale; 

- Programmazione dell’incontro zonale con gli Assistenti ecclesiastici; 

- Varie ed eventuali. 

Dopo una preghiera preparata da p. Francesco sul messaggio del vescovo in occasione del Natale 

2003 lo stesso ha relazionato sulla legge 328 e sulle implicazioni di questa nella gestione della 

solidarietà da parte degli enti locali preposti, quali il comune e l’Asl.  

Ci si è soffermati sulla possibilità da parte dei vari gruppi della zona di intervenire in sede di 

preparazione o completamento dei piani di zona dei tre distretti ricadenti nella nostra Zona, che 

fanno capo ai comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano. 

Dopo una chiacchierata sulla situazione nelle nostre Co.Ca. sull’uso del progetto del capo, dove è 

stata evidenziata la prassi quasi unanime del buon uso di questo strumento, si è passati a trattare il 

terzo punto. 

Relativamente a questo argomento si è constatato che solo a Marsala si è avuto modo di 

approfondire la bozza di programma preparata dal vescovo e lo si è fatto collaborando con la 

parrocchia, cosa che negli altri gruppi non è stata fatta soprattutto per il fatto che i parroci erano 

tutti da poco insediati. 

Infine si è deciso di realizzare l’incontro dei tirocinanti a gennaio insieme alla zona Elimi, ma sul 

nostro territorio e di incontrare gli assistenti ecclesiastici il 19 gennaio 2004 a Mazara del Vallo e 

possibilmente alla presenza del Vescovo. 

Alle ore 23,00 con un pandoro ci si è augurato reciprocamente un santo Natale e si sono conclusi i 

lavori del consiglio zonale. 

  

Letto ed approvato 


