
 
 

 
 
 
 

AGESCI - ZONA LILIBEO 
Verbale Consiglio di Zona 
Castelvetrano 16/02/2010 

 
 
Presenti: per il Comitato Enza Gancitano, Giusi Gisone, Gioacchino Arena, Vincenzo 
Angileri, tra gli Incaricati Giovanni Bianco (R/S), Rocco Crinelli (L/C) e Elvira 
Pellegrino (Past. Diocesana), tra i Capi Gruppo Renzo Chiofalo e Angelita Tumbiolo 
(Mazara 4), Pietro Ferrante e Francesca Scimonelli (Partanna 1), Francesco La Vela e 
Loredana Ferrari (Marsala 2), Vito Scalisi (Salemi 1),  Mariolina Leggio 
(Castelvetrano). E' presente Lionello Balsamo del gruppo Gibellina 1 su delega dei 
capi gruppo; il consiglio ne autorizza la partecipazione. 
 
Inizio lavori alle ore 21,00 con una breve verifica dei campi invernali e dei luoghi 
dove sono stati svolti. Vengono dati anche gli avvisi sui laboratori di branca  del 6-7 
Marzo 2010 a Enna. 
 

Dopo gli avvisi si passa al 1° e al 2° punto al’O.d.G. e cioè verifica consiglio P.d.C. e 
verifica convegno diocesano. 
Loredana: Per quanto riguarda il consiglio sul P.d.C. più che buono, ha fatto bene sia 
ai capi che ai tirocinanti. Convegno diocesano non è andato bene. 
Gioacchino: ci sono rimasto male perché non erano presenti molti capi dell’AGESCI, 
è importante che gli scout si chiedano che ruolo vogliono avere nella nostra diocesi o 
nella chiesa in generale. 
Lionello: parla a nome dei capi gruppo i quali sono stati impossibilitati a partecipare 
all’incontro. Il Consiglio è stato positivo. 
Renzo: buon livello, un ottimo momento di confronto per quanto riguarda il P.d.C., 
mentre per il convegno diocesano c’è da verificare perché la zona non partecipa 
sicuramente qualcosa non va bene. 
Pietro: E’ stato positivo (P.d.C.) 
Vito:  all’incontro (P.d.C.) eravamo presenti quasi tutta la Co.Ca. è stato positivo 
soprattutto per i tirocinanti, mentre pochissima è stata la nostra partecipazione al 
convegno diocesano dove i contenuti non erano interessanti. 
Mariolina: 

 

 Per vari impegni non eravamo presenti al convegno diocesano ci siamo 
riproposti per il prossimo anno di seguire le nuove linee. 



A seguire viene data la parola ad Elvira che dà alcune comunicazioni sulla pastorale 
diocesana ricordando la data del ritiro diocesano e della Giovani in Festa. 
Coincidendo il primo impegno con l’evento di zona della branca L/C, gli incaricati 
prendono nota di dover cambiare la data in programma. 
 
Terminata la discussione Giusi G, ricordando l'imminente assemblea di zona 
straordinaria, fa presente la chiamata al servizio per il nuovo RdZ; nessuna Co.Ca. 
fornisce note su possibili candidature. 
 

Riguardo l'Incontro capi “Gioco”, Giusi da alcune comunicazioni sulle modalità e lo 
svolgimento dell’incontro ed invita le Co.Ca. alla puntualità ed alla presenza. Gli 
animatori saranno Riccardo Francaviglia e la moglie Margherita entrambi capi della 
Fo.Ca. che provengono da Catania.  
 
Si chiudono i lavori alle 23,00. 


