
Lino Leanza
Questo prestigioso riconoscimento, che ha raggiunto la ventesima edizione, premia la Sicilia
e i siciliani. Quest’anno, così come è accaduto nel passato, saranno premiati personaggi di
grande livello che restituiscono grande prestigio alla nostra Isola. Top Sprint è un premio
simbolico, ma ricco di significato che, di anno in anno, ha raccolto in una ideale galleria quan-
to di più prezioso i siciliani hanno saputo costruire in tutto il mondo nell’industria, nelle pro-
fessioni, nell’arte, nella politica, nello sport e nella solidarietà. Ma Top Sprint non si è fermato
a questo: ha allargato i suoi confini ed ha voluto premiare anche i personaggi non siciliani
promuovendo così l’immagine di una Sicilia positiva, capace di mantenere forte la propria
identità, ma che rende merito al valore, al di là di qualsiasi appartenza.
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Giuseppe Castiglione
Da vent’anni, il “Premio Top Sprint” rappresenta per la provincia di Catania un appuntamento
imperdibile con l’eleganza ed il buon gusto. Una serata che premia i  valori e le intelligenze
di quanti si sono distinti nel campo dell’imprenditoria, della cultura, della musica, dell’arte,
della moda, dello sport e che, anno dopo anno, aumenta il legame e l’affezione con il suo pub-
blico. Segno di un territorio che si riconosce nelle cose serie e “fatte bene” e in quanti, sicilia-
ni, sono riusciti a fare germogliare, con umiltà ed impegno, il seme della loro intelligenza, del-
la loro intraprendenza e del loro coraggio anche al di fuori dell’Isola.
Rivolgo quindi a organizzatori e premiati un sincero saluto ed un ringraziamento da parte di
tutta l’Amministrazione provinciale che ho l’onore di presiedere. Colgo anche l’occasione, da-
to l’avvicinarsi delle festività religiose, di augurare a tutti i cittadini della provincia un Natale
sereno, con la propria famiglia, con i propri amici e le persone più care; un Natale in cui si ce-
lebrino i valori della natività, della fratellanza e della solidarietà, dell’accoglienza e dell’a-
more per il prossimo.
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Raffaele Stancanelli
Agli organizzatori del premio Top Sprint, giunto quest’anno alla ventesima edizione, auguro
di proseguire con la stessa passione ad occuparsi degli aspetti più belli - e sono tanti - della
sicilianità. Questo premio è diventato un appuntamento fisso nel calendario delle principali
manifestazioni siciliane. In tutti questi anni Top Sprint ha saputo affiancare allo spettacolo,
lo spazio per  tematiche sociali forti e attuali. Ha offerto, inoltre, la possibilità a tanti cata-
nesi di poter conoscere personaggi prestigiosi del mondo dello spettacolo, del giornalismo, del-
la cultura, dello sport, come testimonia il ricchissimo albo d’oro.
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Nino Strano
La Sicilia, spesso attanagliata da luoghi comuni che poco la gratificano, ha bisogno di mani-
festazioni come Top Sprint che sanno proporre all’attenzione nazionale ed internazionale
un’immagine sana e produttiva di un’Isola che vanta enormi potenzialità umane ed intellet-
tuali. Il mio assessorato, proprio in questi giorni, si sta prefiggendo di esportare fuori dai con-
fini regionali l’operosità dei siciliani, anche attirando l’interesse dei mass media attraverso
la proposizione di eventi mondiali che vorremmo portare dalle nostre parti. E’ un po’ quello
che da quasi vent’anni fa Top Sprint: portare la Sicilia all’attenzione del mondo attraverso,
anche, il richiamo sul palco della manifestazione di personaggi di indiscusso valore dei vari
ambiti professionali. Per tale motivo non posso che augurare lunga vita a Top Sprint che, at-
traverso il simbolico volo dell’ippogrifo, non potrà che portare ancora molto in alto, negli an-
ni, l’aspetto positivo della nostra Isola.
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