
 
 AGESCI ZONA LILIBEO 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Castelvetrano – 28 Novembre  2008 

 
Sono presenti: Giusi Gisone e Biagio Accardo (Responsabili), don 
Gioacchino Arena (A.E. di Zona), don Salvatore Cipri (A.E. Salemi 1) 
Enza Gancitano, Vincenzo Angileri, Giusi Chirco (Comitato). I Capi 
Gruppo, Peppe D'Amico (Mazara 4); Giovanni Gullo e Leggio 
Mariolina (Castelvetrano 1); Daniele Balsamo e Annalia Pintau 
(Gibellina 1) Pietro Ferrante e Biagia Palermo (Partanna 1); Lina 
Roppolo e Gianfranco Barraco (Santa Ninfa 1); Susanna Grassa e 
Stefano Pecorella (Salemi 1); Mirella Pipitone (Marsala 2), gli I.A.B.: 
Rocco Crinelli e Carmenvita Renda (L/C); Giovanni Bianco (R/S)  e 
Vito Scalisi (E.P.C.). 
 
Si apre la seduta alle ore 21.00 con un momento di Preghiera. 
Iniziano i lavori con l'inserimento di due nuovi punti all'O.d.G. 
Censimento e Autorizzazioni (dove ci sono state delle brevi 
comunicazioni a tutti i Capi Gruppo) e Verifica del Convegno R.le 
(avvenuto il 15-16/11/2008 a Enna). Su questo ultimo punto 
interviene Daniele Balsamo dicendo che gli scout devono avere più 
visibilita' anche in ambiente  scolastico, quindi suggerisce uno 
strumento come il "POF" per dare maggiore presenza alla 
formazione permanente, al fine di maturare la capacità di prendere 
posizioni. Annalia, invece, sostiene che il Convegno è stato 
deludente dal punto di vista organizzativo (scadente), il lavoro di 
gruppo (Co.Ca.) non e' stato affrontato con maturita'. Stefano 
sostiene che il tempo del confronto e' stato breve e non ha dato 
l'opportunità  di essere discusso in tutti i suoi punti, positivo la scelta 
del luogo. 
Giusi Chirco dice che la prima parte del Convegno e' stata bella, 
mentre per quanto riguarda i gruppi di lavoro i partecipanti non 
erano informati e quindi si e' perso molto tempo per spiegare loro gli 
argomenti che dovevano trattare. Gli animatori non erano preparati 
e quindi si e' parlato di altro, mentre i tirocinanti erano entusiasti. 
Si procede a trattare i punti all'O.d.G. Che sono: 

• Comunicazioni del Comitato riguardo all'Assemblea 
• Incarichi di Comitato 
• Bilancio e programma attivita' zonali 
• Tirocinio 
• Calendario incontri Co.Ca. 
• Richiesta contributo alla provincia 
• Varie ed eventuali 

Si passa a trattare il 1° punto, Biagio ricorda che con mozione in Assemblea e' 
saltato il Giornale, sicuramente perche' e' mancato un incontro all'inizio dei 



lavori assembleari con i Capi Gruppo, visto e considerato che il Comitato aveva 
attuato le liee generali del Progetto di Zona. Si apre un dibattito dove alla fine 
viene concordato di fare dei preventivi compresi di IVA e poi si stabilisce la 
procedura per la realizzazione del Giornale. 
Nel 2° punto il Comitato comunica che ha deciso di applicare la 
diarchia anche per gli I.A.B. che sono: Rocco e Carmenvita L/C, 
Gianfranco e Tiziana E/G, Giusi e Giovanni R/S e Vito Scalisi  
Protezione Civile. 
Relativamente al 3° punto Vincenzo spiega brevemente il Bilancio 
dandone copia cartacea a tutti i C.G. e dicendo che la Regione dara' 
un contributo alla Zona  pari a 318 Euro. 
Per quanto riguarda il 4° punto Vincenzo informa delle nuove linene 
adottate dalla Regione per i Tirocinanti. Le variazioni risultano 
essere i tempi tra un campo ed un altro. Infine si decide di far 
partecipare i C.G. all'incontro per tirocinanti. 
Nel 5° punto il comitato comunica che incontrera' tutte le Co.Ca. 
della zona  e in accordo si stila un calendario. 

• Mazara  19 Dicembre 2008 
• Marsala  16 gennaio 2009 
• Castelvetrano 17 Febbraio 2009 
• Gibellina 2 Marzo 2009 
• Partanna 17 Aprile 2009 
• Santa Ninfa 8 Maggio 2009 
• Salemi Giugno (da stabilire il giorno) 

 
Giusi Gisone ricorda a tutti il Piano Pastorale Diocesano "Memoria  e 
Dono" suggerendo agli incaricati R/S di stabilire un contatto con Don 
Edoardo (Responsabile diocesano pastorale giovanile) per delle 
nuove iniziative , interviene Don Cipri dicendo che sarebbe corretto 
che prima venissero coinvolti gli A.E. e poi si decidano  le iniziative 
da adottare. 
Nel 6° punto Biagio promuove l'idea di una richiesta  di contributo 
alla provincia, per l'acquisto di materiale audiovisivo che serve alla 
Zona. Peppe D'Amico esprime il suo scetticismo ma il resto del 
Consiglio si esprime favorevolmente in quanto l'eventuale acquisto 
avverra' dopo la deliberazione provinciale. 
Alle ore 23,15 viene chiusa la seduta. 


