
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Mazara del Vallo – 29 settembre 2004 

 

Sono presenti: Andreana Patti e Renzo Chiofalo (Responsabili), don Franco Caruso (A. E. zonale), 
Susanna Grassa (comitato), Gaetano Lamia (comitato e Mazara4), don Gioacchino Arena (A. E. 
Mazara4), don Giuseppe Ponte (A. E. Marsala2), Rita Morreale (S. Ninfa1), Lionello Balsamo e 
Agostina Maniglia (Gibellina1). 
 
Alle ore 21.15, presso quella che dovrebbe essere la sede del comitato e consiglio zonale, cioè 
all’interno del palazzo vescovile di Mazara del Vallo, si è riunito il Consiglio zonale con il seguente 
ordine del giorno: 

- Assegnazione alla Zona Lilibeo di un bene confiscato alla mafia; 
- Progetto di Zona; 
- Autorizzazione dei Gruppi; 
- Convegno capi e Assemblea zonale; 
- Incontro Capi regionale;   
- Festeggiamenti dei 30 anni dell’Agesci con il Santo Padre. 

Dopo la preghiera viene data la parola, in qualità di consigliere generale, a Gaspare Giurlanda, capo 
del Trapani 5,  per comunicazioni sulla modifica dell’articolo 10 dello statuto Agesci. La 
discussione si protrae enormemente, facendo iniziare la trattazione dell’ordine del giorno alle ore 
22,30. Vista l’ora si è deciso di trattare per primo il punto relativo al convegno capi zonale, perciò 
viene illustrata ed approvata la seguente proposta fatta dal comitato:  
il Convegno Capi zonale si riunirà a Marsala il 27 e 28 novembre 2004, durante il quale sarà 
convocata l’assemblea zonale per l’approvazione del Bilancio e l’elezione della responsabile, ed il 
suddetto convegno avrà il seguente ordine del giorno: 

- Verifica progetto zonale (compilazione della griglia distribuita da Andreana); 
- Presentazione delle esigenze formative ed educative (compilazione della griglia distribuita 

da Susanna); 
- Proposte di sviluppo dello scoutismo nel proprio territorio (Marsala - Mazara del Vallo -

Valle del Belice); 
- Partecipazione associativa. 

Dopo questa fase Andreana illustra al consiglio la situazione relativa al bene immobile che il 
comune di Marsala ha deciso di donare agli scout e successivamente spiega le modalità per 
partecipare ai festeggiamenti dei 30 anni di Agesci con il Papa, evento al quale la stessa Andreana, 
altri capi del Marsala2 e don Franco hanno già aderito. 
Infine dopo che Lionello ha illustrato il tema dell’incontro capi regionale e le modalità per 
raccogliere in zona tutto il materiale storico utile a ricostruire i 30 anni della nostra storia, Renzo ha 
distribuito il floppy relativo alla direzione delle Unità dando due appuntamenti: 

- Il 12 ottobre al consiglio per le autorizzazioni, con la riconsegna del floppy, e 
l’aggiornamento del database dei capi; 

- Il 14 ottobre agli assistenti per l’incontro con il comitato. 
Alle ore 23,30 con la preghiera si è concluso l’incontro. 
 
 
 Letto ed approvato 


