
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Mazara del Vallo –  31 gennaio 2005 

 

Sono presenti:  Susanna Grassa e Renzo Chiofalo(Responsabili), don Franco Caruso(A. E. zonale), 
Gianfranco Barraco e Rita Morreale (comitato e S. Ninfa1),  Agostina Maniglia(Gibellina1), Peppe 
Restivo e Margherita Cangemi (Partanna1), Vito Scalisi (Salemi1), Dino Alagna e Giusy Chirco 
(Marsala 1), Tano Lamia e Rossella Ubaldini (comitato e Mazara 4). 
 
Alle ore 21.15, presso la cappella di Betel a Mazara , si è riunito il Consiglio zonale per:   

a) pregare attraverso una veglia di adorazione basata sul messaggio del Papa per la XX GMG, 

da vivere come momento formativo da riproporre nelle rispettive Co.Ca., al fine di riscoprire 

la centralità del rapporto personale e comunitario con Gesù;   

b) definire l’incontro capi del 20 febbraio su “Handicap e scoutismo”,  

c) divulgare il Progetto di Zona. 

Dopo aver vissuto il momento di preghiera, animato da don Franco, Renzo ha fatto un po’ il punto 

rispetto ai vari eventi vissuti in Zona: Incontro per tirocinanti, Conversione di San Paolo zonale, 

Incontro formativo con gli A.E., partecipazioni agli eventi curati dalla Consulta delle Aggregazioni 

Laicali (Incontro diocesano di Associazioni, Movimenti, gruppi ecclesiali del 28 dicembre 2004, il 

convegno su “L’Accoglienza della vita tra le contraddizioni della cultura contemporanea” del 30 

gennaio, dove è stata particolarmente rilevante la testimonianza di una coppia che, oltre a due figli 

naturali, ha accolto e continua ad accudire ben 12 altri bambini, alcuni affetti da patologie anche 

gravi). Quindi sono state distribuite alcune copie del Progetto di Zona, in modo che tutti i Capi 

abbiano dimestichezza con lo strumento che come zona ci siamo dati per realizzare gli obiettivi 

prefissati. Infine Gianfranco ha verificato l’incontro per tirocinanti (si è svolto in un clima sereno, è 

stato apprezzato dai partecipanti l’approfondimento su tematiche quali il Patto Associativo, il 

Progetto del Capo, le Branche, l’iter di formazione e soprattutto la riflessione sulla chiamata 

vocazionale, effettuata tramite il confronto con figure bibliche di riferimento) e don Franco quello 

con gli A.E., al quale sono stati presenti soltanto don Gioacchino per il Mazara4 e padre Ponte per il 

Marsala2, ma è stato comunque molto proficuo perché è stata affrontata la formazione cristiana dei 

capi alla luce del Patto Associativo. Un ulteriore incontro si terrà il 04 aprile 2005. 

Infine alle ore 23.00 si concludeva l’incontro. 

 Letto ed approvato 


