
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Mazara del Vallo – 12 ottobre 2004 

 

Sono presenti: Andreana Patti e Renzo Chiofalo (Responsabili), don Franco Caruso (A. E. zonale), 
Gianfranco Barraco (comitato e S. Ninfa1), Lionello Balsamo e Agostina Maniglia (Gibellina1), 
Peppe Restivo (Partanna1) e Vito Scalisi (Salemi1). 
 
Alle ore 21.15, presso la sede, si è riunito il Consiglio zonale per concludere l’ordine del giorno del 

consiglio dello scorso 29 settembre. 

Dopo la preghiera Lionello aggiornava i partecipanti sulla situazione del trentennale dell’Agesci che 

verrà festeggiato all’incontro capi regionale del 13-14 novembre p.v. quindi si decideva di far 

pervenire materiale fotografico e quant’altro di interesse storico per la nostra zona alla segreteria 

regionale entro il 19 ottobre. 

Di seguito si passava a sollecitare l’invio dei dati dei capi dalle Co.Ca. al comitato e quindi si 

procedeva all’autorizzazione delle Unità per il 2004-2005 che avveniva secondo lo schema 

seguente: 

- MAZARA 4: Capi Gruppo Tano e Rossella; L/C Peppe e Brigida (deve fare il CFA); E/G 

Gianfranco e Rossella; R/S Giovanni e Angelita. Inoltre si autorizza l’apertura di un'altra 

unità E/G Nino (deve fare il CFM) e Caterina (deve fare il CFA). 

- S. NINFA 1: Capi Gruppo Gianfranco e Rita (entrambi ultimo anno); L/C Gianfranco e 

Irene (deve fare il CFA); E/G Nicola e Daniela (deve fare il CFM); R/S Biagio e Rita. 

- SALEMI 1: Capi Gruppo Vito e Giusy; L/C Stefano ed Anna (devono fare il CFA); E/G 

Vito e Marilena (deve fare il CFA). Anche per quest’anno non apriranno la Branca R/S. 

- MARSALA 2: Capi Gruppo Dino e Giusy; E/G Andrea e Giusy; R/S Dino e Andreana. 

Inoltre si autorizza l’apertura dell’unità L/C Mauro (deve fare il CFA) e CarmenVita (deve 

fare il CFM). 

- GIBELLINA 1: Capi Gruppo Antonello e Agostina (devono fare il CFA). Si autorizza 

l’apertura delle tre branche: L/C Antonello e Agostina (vedi sopra); E/G Mario ed AnnaLia 

(devono fare il CFA); R/S Vito e Antonella (devono fare il CFA). 

- PARTANNA 1: per questo gruppo si rimanda ad un successivo Consiglio nel frattempo il 

comitato con la Co.Ca. valuteranno le migliori soluzioni possibili per permettere l’apertura 

di Unità. 

 

Infine alle ore 23.00 si è concludeva l’incontro. 

 

 

 Letto ed approvato 


