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OGGETTO: lscrizione della 6sParlata del Gallo ltalico" del Comune di Novara di Sicilia,
Provincia di Messina, nel Registro delle Eredità immateriali della Sicilia - Libro dei Dialetti,
parlate e gerghi. Notifica

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
viale Boccetta

98122 Messina

Al Sig. Sindaco del Comune di Novara di Sicilia
via G. Sofia I

98058 Novara di Sicilia (ME)

Ai sensi dell'art.6 del D.A. n.571 del510312014, istitutivo del nuovo Registro della Eredità
Immateriali della Sicilia (REIS), pubblicato in G.U.R.S. n.14, parte I del4l4l20l4, si comunica che

la Commissione Eredità Immateriali, nominata con D.A. n. 08 del 31.07.2014, nella seduta del

2210612016, ha accolto la richiesta di iscrizione del bene "Parlata del Gallo ltalico" del Comune di
Novara di Sicilia, provincia di Messina, in quanto documento vivo e ancora in uso di una minoranza

alloglotta, preziosa testimonianza della diversificata e stratificata storia della Sicilia. Il gallo italico,
come in molti altri comuni della Sicilia, è ancora oggi veicolo di numerose tradizioni locali, dal rito
al gioco, che attestano la persistenza di questa cultura.

Ciò ritenuto, la Commissione ha ammesso I'iscrizione nel Registro delle Eredità Immateriali
della Sicilia - Libro dei Dialetti, parlate e gerghi del bene:

" Parlata del Gallo ltalico"
del Comune di Novara di Sicilia

Il presente prowedimento sarà inserito nella lista dei beni immateriali della Regione

Siciliana, consultabile sul sito www. regione.sicilia.itlbeniculturali/reis. Eventuali ulteriori
informazioni potranno essere richieste al Servizio 8 - Centro regionale per I' inventariazione, la
catalogazione. U.O.3 -Yalorizzazione e musealizzazione dei fondi documentali.
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Uffcio Relazimi con il Pubbli@ (URP)

Stanza Piano 1

Durata
proc€dimenlo

Responsabile: nome Guzio Maurizioe-mail urpcricd@ragione.sicilia. it

e giorni Lun - vm 9.0G13.0O marcoledì i5.m-18.00

(ove non pravisto da leggi o regolamenti è di 30 gimi)


