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positiva l’immagine della Sicilia. E 
con lui, il suo esecutivo. Lo stesso 
dicasi per l’Assemblea Regionale 
Siciliana che, nella persona del Pre-
sidente Francesco Cascio, continua 
a non far mancare il proprio soste-
gno all’organizzazione dell’evento. 

La Sicilia, dunque, da elogiare. 
Attraverso le eccellenze, le perso-
nalità che esportano la propria ope-
rosità. “Quest’anno il Premio fa un 
passo indietro - ha detto Sergio Re-
galbuto in conferenza stampa - nel 
senso che si torna alle origini. Nato 

come “omaggio alla Sicilianità”, Top 
Sprint dopo il decennale allargò il 
proprio raggio d’azione alle profes-
sioni. Si premiarono prestigiosi per-
sonaggi che si distinguevano in vari 
settori: dal cinema alla televisione, 
allo sport, al giornalismo, alla cul-
tura. Nacque il premio “Siciliani 
nel Mondo”, di concerto con i Lions, 
per portare avanti il tema della Si-
cilianità. Poi, col ventennale, l’altra 
svolta. Si punta sui temi sociali e 
d’attualità. Tanto che lo scorso anno 
vennero attenzionate l’immigrazio-
ne e l’integrazione. Quest’anno, in 
occasione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia, non potevamo che dar se-
guito ad un concetto fondamentale, 
ribadito anche dal Capo dello Sta-
to Giorgio Napolitano: l’Italia non 
potrà rilanciarsi se non si parte dal 
Mezzogiorno. E la Sicilia è il cuore 
del Mezzogiorno e del Mediterra-
neo. Quindi, bisogna far capire che 
la nostra Isola non è terra di mafia, 
come viene spesso additata, ma cul-
la di eccellenze ed operosità. Quelle 
che vogliamo esaltare nella serata 
del ventiduesimo Premio”.

E dalle premesse, la serata sarà 
tutta da seguire e, ne siamo certi, 
risulterà ancora una volta motivo 
d’orgoglio per la Sicilia. Ma, affin-
chè l’obiettivo venga centrato, occor-

re la partecipazione di tutti. Intan-
to con la presenza in Teatro. Ed il 
pubblico del Premio Top Sprint - Ip-
pogrifo d’Oro, sabato 26 novembre 
al Metropolitan di Catania, siamo 
certi che non si farà attendere. Ep-
poi, accendendo televisioni e com-
puter (per seguire il Premio anche 
su internet) per far crescere un’au-
dience che, in questi ultimi anni, 
ha premiato l’iniziativa grazie alla 
risonanza che hanno dato al Premio 
una ventina di emittenti, ogni anno, 
dislocate in Italia e all’estero.   •


