
AGESCI ZONA LILIBEO
Verbale Consiglio di Zona 11/10/2010 - Castelvetrano

Il giorno 11/10/2010, presso i locali della Parrocchia San Francesco di Paola, si svolge il Consiglio 
della Zona Lilibeo. Si inizia con un momento di preghiera in chiesa.
Sono presenti i capi: Giovanni Gullo (Castelvetrano 1 e Comitato), Mariolina Leggio (C.vetrano 1) 
Angelita Tumbiolo e Renzo Chiofalo (Mazara 4); Angela e Nicola Giacalone e don Pietro Pisciotta 
(Campobello 1); Pietro Ferrante e Francesca Scimonelli (Partanna 1); Vito Grillo (Gibellina 1); Vito 
Scalisi (Salemi e PC); Gianfranco Casale, Giusi Gisone, don Gioacchino Arena (Responsabili e 
A.E.), Enza Gancitano, Vincenzo Angileri (per il Comitato); Carmenvita Renda e Rocco Crinelli 
(L/C), Giusi Chirco e Giovanni Bianco (R/S), Elvira Pellegrino (Diocesi).

I responsabili introducono con un'accoglienza i capi di Campobello per la prima volta presenti in 
Consiglio. Angela Giacalone interviene: abbiamo aperto l’anno scout con la riunione con i genitori 
e con i ragazzi, abbiamo avuto grande sostegno da P. Pisciotta e presentiamo il nuovo fazzolettone; 
apriremo il reparto e stiamo cercando nuovi tirocinanti. Padre Pisciotta manifesta la sua 
contentezza: vedo i ragazzi che hanno molto entusiasmo.

Si passa al successivo argomento che prevede una relazione dei Capi Gruppo sui bilanci dei gruppi 
e sulle nuove direzioni delle unità:
Mazara 4: si presenta il bilancio che è in attivo. Per le direzioni di unità si fa riferimento all'apertura 
di una nuova unità E/G in Cattedrale. Non si registrano ancora tirocinanti.
Castelvetrano:Viene presentato bilancio che è in attivo e l'organigramma con la notizia dell'apertura 
della branca
C/bello:Verrà aperta soltanto una unità E/G. Ancora nessun tirocinante
Salemi: Bilancio: il bilancio è positivo con 153€. Notizie di rilievo il ritorno di Giusi Gisone nel 
ruolo di capo gruppo e il cambio di direzione nella unità E/G i cui capi saranno Paolo russo e 
Susanna Grassa.
Partanna: ancora la Co. Ca. non si è riunita per gli organigrammi anche se probabilmente le 
direzioni di unità saranno le stesse dello scorso anno. Dei 9 tirocinanti ne sono rimasti 4 e 
cercheremo di mandare loro verifica vista la mancata partecipazione all'ultimo incontro. La Co.Ca. 
ormai è numerosa con 22 capi censiti. Il bilancio è ancora in lavorazione per cui verrà spedito al più 
presto
Marsala: in assenza dei capi gruppo prende la parola Elvira che riferisce che ancora gli staff sono in 
via di definizione, anche se non ci saranno grandi modifiche se non nella direzione maschile delle 
unità L/C ed E/G.  Si da quindi lettura della verifica di Co.Ca inviata dalla capo gruppo. Il bilancio 
non è stato ancora realizzato.
Gibellina: Vito dice: “siamo in via di assestamento  sia con i bilanci che con l’organigramma, al 
momento sono l’unico C.G. perché nessuno dice di avere disponibilità di tempo, abbiamo tre capi 
che usciranno dall’associazione Daniele, Vita, Daniela, anche se rientra Annalia. Non ci sono 
grandi novità in branca L/C ed E/G. In branca R/S la capo unità sarà probabilmente Annalia”



Interviene Gianfranco che fa l'invito a cercare di dare priorità al lato qualitativo piuttosto che a 
quello burocratico. I responsabili e il comitato sono disponibili a confrontarsi con i capi gruppo per 
trovare soluzioni possibili.

La parola passa quindi a Giovanni Bianco, Giusi Chirco e Rocco i quali comunicano che lasciano 
l’incarico di incaricati alla branca rs e lc per sopravvenuti impegni. Anche Giovanni Gullo, membro 
di Comitato, comunica le sue dimissioni perchè investito da un ulteriore carico lavorativo che gli 
impedisce di operare sia come che capo gruppo che come incaricato.
I responsabili ringraziano gli incaricati dimissionari. Gianfranco pone l'attenzione sulla precarietà 
del servizio rispetto a quelle che sono le difficoltà giornaliere dei capi nel lavoro.
Si passa quindi a discutere del progetto di zona. Si analizza la sintesi venuta fuori dalle verifiche 
inviate dalle co.ca. tramite gli schedoni. Si proiettano la slide della sintesi mentre i capi gruppo 
specificano alcuni punti poco chiari per il Comitato. Oltre i punti deboli individuati sulla 
territorialità, Partanna aggiunge il mancato coordinamento con le scuole. Viene chiesto un 
chiarimento sulla nascita del gruppo scout di San Benedetto a Santa Ninfa. Gianfranco risponde 
premettendo che l'argomento si sarebbe trattato in chiusura. Ad ogni modo si comunica che finora 
ogni notizia è trapelata al Comitato tramite la stampa diocesana. Non abbiamo ancora idea delle 
persone che realmente opereranno nel gruppo scout ma abbiamo voce si tratti dei capi del gruppo 
Agesci del passato. Giusi continua che ad ogni modo, pur non condividendo lo spirito perchè siamo 
sempre stati disponibili a riportare lo scoutismo Agesci a Santa Ninfa, il Comitato vuole avere un 
rapporto di collaborazione con questa nuova realtà. Tuttavia siamo costretti, per fedeltà ai 
regolamenti e allo statuto associativi, a dover prenderci carico del materiale del vecchio gruppo 
perchè ormai sono passati due anni dalla chiusura.
Chiusa la parentesi si ricomincia a parlare del Progetto. Il Comitato propone come tematica del 
Comvegno il motto “sfidare la realtà a colpi di educazione”. I capi gruppo sembrano entusiasti della 
proposta e nessuno interviene. Si passa quindi all'argomeno “durata del progetto”. Viene deliberato 
che si sceglierà dopo il convegno. Vengono suddivisione i compiti per arrivare preparati ai lavori 
del convegno in quattro gruppi:

• Fede: animano Renzo Chiofalo e  Loredana Ferrari
• Amore: Mariolina Leggio e Ciccio La Vela
• Cittadinanza: Francesca Scimonelli e Vito Scalisi
• Mondialità e pace: Angelita Tumbiolo e Vito Grillo 

Si istruiscono quindi i lavori del convegno che si terranno durante il pomeriggio di giorno 6 
novembre per analizzare il territorio, riflettere sulle verifiche, approfondire una tematica di base e 
lavorare nei gruppi. I responsabili puntualizzano l'importanza del pernottamento perchè si svolgerà 
un momento forte di preghiera per le Co.Ca.

Per quanto riguarda l'assemblea del 7 novembre si ribadisce l'importanza di essere puntuali e 
presenti per poter chiudere in lavori nei tempi. Viste la scadenza di Vincenzo Angileri e le 
dimissioni di Giovanni Gullo ci saranno due chiamate al servizio per il Comitato

Si analizza quindi il calendario zonale. Non essendoci sono osservazioni il Consiglio approva.

Prima di chiudere si fa una veloce verifica su SiFIDAdiTE: a parte qualche osservazione 
sull'organizzazione generale dell'evento il bilancio è positivo. Ancora comunque non tutti i capi 
gruppo si sono confrontati sull'evento all'interno delle Co.Ca.

Tra le varie Vito Scalisi chiede ancora ai capi gruppo la disponibilità alla pattuglia PC di Zona.

I lavori si concludono, con la preghiera finale, alle ore 23,50.
LETTO E APPROVATO
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