
  

 
 AGESCI ZONA LILIBEO 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Salemi – 08 Maggio  2009 

 
Sono presenti: Giusi Gisone e Biagio Accardo (Responsabili),   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); Mirella Pipitone (Marsala 2), gli I.A.B.:   Giovanni Bianco (R/S)  , 
Vito Scalisi (E.P.C.) e Gianfranco Casale (E/G). 
 
Si apre la seduta alle ore 21,15 con la trattazione del primo punto all'ordine del 
giorno  

• Regolamento Zonale: Biagio spiega che il Regolamento ha bisogno di 
essere ristrutturato mantenendo in vigore gli articoli che non sono stati 
emandati. Si passa subito alla lettura delle nuove linee del Regolamento 
e alla discussione del 6 art. (Deleghe) e si stabilisce che bisogna chiarire  
in fase d'iscrizione. 

Si passa alla lettura dell'art. 7 (Presidenza dell'Assemblea) dopo un breve 
dibattito si arriva all'accordo che bisogna presentare le mozioni almeno un'ora 
prima dell'orario previsto per la chiusura dei lavori. Si procede con la lettura e 
l'esame degli altri articoli e ci soffermiamo all'art. 13 (Quorum elezioni), il quale  
ha aperto una breve discussione. Si continua con la lettura e l'esame degli altri 
articoli ed infine si invitano  i capi gruppo a fare una attenta analisi al nuovo 
regolamento   nelle proprie comunità capi. 

• Attività per iniziativa FOCSIV 13/14 Giugno 2009 
Giusi Gisone prende la parola spiegando  che l'iniziativa del Focsiv è molto 
importante in quanto l'argomento della privatizzazione dell'acqua è di interesse 
comune. 

• Assemblea Regionale: Giusi Gisone ricorda che l'Assemblea è un 
momento democratico della nostra Associazione e che tutti siamo in 
dovere di partecipare. Dopo un confronto si evince che la forte assenza 
dei capi della zona è dovuta principalmente alla distanza del luogo scelto 
per fare l'assemblea e che ha influenzato anche la data  troppo vicina al 
San Giorgio.  

• Verifica laboratori formativi regionali:  
Giusi Chirco dice che l'incontro è stato formativo è bello soprattutto l'intervento 
dell'A.E. Di branca R/S, in generale è stato bello. 
Gianfranco Casale si è parlato molto sulla figura del Capo Squadriglia , la tavola 
rotonda è stato un momento alto di formazione. Hanno partecipato all'incontro 
21 capi della zona. 

• Emergenza Abruzzo: Vito Scalisi ci porta a conoscenza che si è 
formata una squadra di 8 capi volontari che andranno nella zona 
terremotata nell'ultima settimana di Maggio. 



• Calendario incontri Co.Ca e incontro capi. 
 

• Chiamata al servizio: si ricorda a tutte le Co.Ca. Che ad inizio anno 
scade il mandato di Responsabile di Zona e di un membro del Comitato. 
Si chiudono i lavori alle ore 23,25. 


