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LA REGIONE TAGLIAI FONDI 2016 DI ALCUNI PRESTIGIOSI APPUNTAMENTI

Grandi eventi e grandi esclusi
Ci sono anche appuntamenti presti-
giosi e legati alla tradizione dell'iso-
la tra gli eventi che la Regione sici-
liana ha escluso dai finanziamenti
del 2016. In tutto sono stati appro-
vati dalla speciale commissione no-
minata 49 eventi, mentre altri 70
sono stati bocciati e non ammessi ai
finanziamenti. Tra questi il Palio dei
Normanni di Piazza Armerina, il Fe-
stivaI internazionale del balletto di
Siracusa, il Trailers film festival di
Catania, il giro podistico internazio-
nale di Castebuono.
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Grandi eventi 2016 "tagliati" fuori
Scure della Regione sulle tradizioni
La Commissione
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Esclusi eccellenti.Ypsigrock
FestivaldiCastelbuono; ilFestivalin-
ternazionale del Balletto di Siracusa;
il Trailers Film Fest di Catania; la Pa-
squa Arbesche di Piana degli Albane-
si; il Palio dei Normanni di Piazza Ar-
merina; laFesta degliArchi di Pasqua
di San Biagio Platani; la Sagra delTa-
raratà di Casteltermini; il Giro Podi-
stico Internazionale di Castelbuono.
Sono questi alcuni dei grandi even-

ti del 2016-appuntamenti ormai fis-
si da anni nell'Isola - che la Ragione
non finanzi erà.
La graduatoria dei 'promossi" e dei

"bocciati" è stata pubblicata sul sito
dell'assessorato regionale del luci-
smo, dello Sport e dello Spettacolo, a
firma di Francesco Solina, dirigente
dell'unità operativa delle Manifesta-
zioni ed iniziative, e del dirigente del
Sei vizio 6, Angela Scaduto.

I due burocrati regionali, nello Sti-
lare la graduatoria, in calce al docu-
mento finale hanno precisato: «Sono
finanziabili i progetti che hanno con-
seguito un punteggio di almeno 70

del Turismo esclude festiva! di fama internazionale
punti e che l'inserimento nella gra-
duatoria non dà diritto al finanzia-
mento in quanto il contributo regio-
nale verrà determinato dall'assesso-
re (Anthony Barbagallo, ndr) sulla
base della dotazione finanziaria as-
segnata annualmente».
Ebbene, nella graduatoria figurano

149 eventi: 49 hanno ottenuto il via
libera da una speciale Commissione,
nominata appositamente per lavalu-
tazione degli eventi: altri 70 incIuse
diverse manifestazioni d' eccellenza)
non sono state ammesse ai firianzia-
menti.
A superare le forche caudine della

Commissione, la sagra del Mandorlo
in Fiore di Agrigento, selezionata al
primo posto con 98 punti; il Festival
della strada degli scrittori, sempre
della Città dei Templi con 96: il Raid
dell'Etna di Catania con 89; la Prima-
veraBacoccalnfiorata di Noto con88;
Artemusica di Partanna con 88; Sicyli
BeachSoccerTourdi Gravinadi Cata-
nia con 85: la Via dei Tesori di Paler-
mo con 83; il Carnevale di Sciacca con
82, la Festa di Sant'Agata di Catania

con 76 punti, per citatne alcuni,
Ma quali sono stati i criteri seguiti

dalla commissione per stilare la gra-
duatoria? Sulla vicenda l'assessore
Barbagallo non ha voluto rilasciare
dichiarazioni (anche se dovrà essere
lui a determinarel'arnmontare del 6-
nanziametito, ndr), demaridando o-
gni risposta tecnica al dirigente ge-
nerale Sergio Gelardi: «La valutazio-
ne è stata fatta dalla Commissione in
base alla documentazione inviata
dalle organizzazioni delle manifesta-
zioni in base ai criteri previsti dalla
circolare 15043 de 12 giugno 2015
Non sonon sono stati dati voti per
simpatia o peraltre ragioni. Sono sta-
te valutatate le documentazioni. Ba-
sta fare un esempio per tutti, si pos
sono perdere ben 15 punti di valuta-
zione se nella istanza è stato omesso
gli anni cronologici dell'evento. Ci
troviamo di fronte a vizi e dimenti
canze di natura burocratica. Dispiace
che siano rimasti fuori eventi storici e
conosciuti anche oltre Stretto, evi-
dentemente però sono state com-
messe delle inesattezze nella pre-
sentazione delle domande».
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Alla luce di questo potrebbero
scattare dei ricorsi. Chissà se qualcu-
no rimasto fuori dalla porta principa-
le, potrà rientrare dalla finestra? Nel
frattempo si penalizza l'eccellenza
siciliana.
ALTRI EVENTI

ta burocrazia
"cieca" della
Regione
boccia eventi
storici che
sono stati
"volano" per il
turismo e
l'economia e,
"promuove"
sagre di paese
che non sono
conosciute
nemmeno
dalle
amministrazioni
locali. ta
Regione
"scarica" la
tradizione e
tiene in vita
eventi come il
"Gorges
Festival" di
San Mauro
Castelverde
(Palermo)
sconosciuto
addirittura agli
amministratori
del piccolo
paese delle
Madonie.
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ESCLUSA DAI FONDI ANCHE LA XX EDIZIONE DEL FESTIVAL "VPSIGR0CK" DI CASTELBUONO

Maya Reggi
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