
 
Ragusa 29 Aprile 2022 
 
Nell’accogliente Sala Avis si è svolto il Primo Convegno Distrettuale Fidapa delle Vice Presidenti della 
Provincia di Ragusa, coordinato dalla Vice Presidente del Distretto Sicilia, Letizia Bonanno, dal titolo: 
“Ibleide … Scrigno di rara Bellezza”un viaggio virtuale che ci ha fatto scoprire le meraviglie di questi territori, 
le loro bellezze nascoste raccolte in uno scrigno di rara bellezza. Lo scrigno ha aperto saperi  infiniti,  luoghi 
incantevoli e sconosciuti. 
 
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e alla collaborazione delle splendide  Vice Presidenti delle 
sezioni del  territorio e cioè: Maria  Minardi, Ragusa, Anna Di Bennardo, Comiso, Teresa Iemmolo, Ispica, 
Grazia Nicastro, Modica, Giovanna Pediliggieri, Pozzallo, Teresa Bennice, Vittoria.Da remoto, hanno dato il 
loro saluto la Presidente Nazionale,  Fiammetta Perrone, la Presidente del Distretto Sicilia, Carmela Lo Bue, 
la Vice Presidente Internazionale Membership, Giuseppina Seidita. 
 
Hanno seguito il convegno, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Distretto Sicilia, tante Socie, 
Presidenti di sezione e la Past Presidente, Nora Caserta. 
 
Ha introdotto il Tema Nazionale di questo Biennio, con un intervento mirato, la Vice Presidente Nazionale, 
Cettina Corallo. Presenti anche le componenti del CPD del Distretto Sicilia, Ina Di Figlia, Segretaria, e Lucia 
Mio,Tesoriera. 
 
Grande è stata la disponibilità e collaborazione di tutte le Presidenti della Provincia di Ragusa, Maria Di 
Stefano, Meli Giovanna, Drago Giovanna, Emmolo Antonietta e Perupato Rosa.   
 
Prezioso il contributo di Pina Corallo, per essere stata una perfetta collaboratrice nell’organizzazione del 
convegno e per aver preparato il video che sarà inserito in questo post, attraverso il quale si potrà ammirare 
la bellezza dei luoghi. 
 
Tante le Socie delle Sezioni coinvolte e le Autorità civili del territorio presenti in sala. Un plauso particolare 
va ai relatori che, con grande professionalità e conoscenza approfondita dei luoghi, hanno esposto le loro 
relazioni, documentando le con tante immagini che hanno appassionato ed arricchito l’attento uditorio. 
 
Letizia Bonanno Vice Presidente Distretto Sicilia 

 


