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no da apprezzare ed elogiare gli enor-
mi sforzi che compie per allestire un
grande evento come questo. Specie in
un periodo di vacche magre come quel-
lo che stiamo attraversando. E mi au-
guro di potere essere nelle condizioni,
in futuro, di dare un apporto sempre
crescente alla manifestazione. Da que-
st’anno intanto - ha continuato
Castiglione - abbiamo voluto dare un
supporto in più alla stampa, dando
maggiori dettagli in anteprima. Perché
siamo consapevoli dell’importante ruo-
lo che svolge l’informazione che, tutta-
via, è sempre stata vicina al Premio
Top Sprint”.
Vicina alla manifestazione è sempre

stata anche la Regione Siciliana. La
Presidenza, l’esecutivo e l’Assemblea
Regionale Siciliana non hanno mai fat-
to mancare il loro supporto ad un even-
to che, in vent’anni, ha permesso di
esportare nel mondo un modello fuori
dagli stereotipi che descrivono la Sicilia
come terra di mafia e di malaffare.
A rappresentare il Parlamento sici-

liano, in conferenza stampa, è stato
Salvo Pogliese (nella foto), Vice
Presidente Vicario del Gruppo parla-
mentare del Popolo della Libertà
all’Assemblea Regionale Siciliana. “Il
Premio Top Sprint - ha detto il depu-
tato siciliano - si è fatto conoscere in

ogni angolo di mondo, portando alta la
bandiera della nostra Sicilianità. E lo
ha fatto grazie alla caparbietà ed agli
sforzi di Sergio Regalbuto che è davve-
ro infaticabile nella sua ricerca del me-
glio. Personalmente, ma anche nel mio

ruolo istituzionale, gli sono sempre sta-
to vicino perché ne condivido la causa
e gli intenti che sono solo proficui per
la nostra isola”.
I dettagli sulla manifestazione di

quest’anno, giunta alla ventunesima
edizione, sono stati poi illustrati da

Sergio Regalbuto (nella foto) che, fatte
le premesse sul cambiamento d’impo-
stazione del Premio, si è anche adden-
trato sui nomi che daranno vita alla se-
rata del 7 dicembre prossimo al
Metropolitan di Catania. Un appunta-
mento che accomunerà ospiti famosi e
prestigiosi a personaggi che fanno del-
la quotidianità il loro “vivere eccezio-
nale”.
Ma per loro, in questa sede, non vo-

gliamo aggiungere parole ma solo un
invito, allargato all’affezionato pubbli-
co del “Top Sprint”: tutti presenti al-
l’appello in teatro. •


