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CANOSA | Speciali riconoscimenti a Thomas Sthel, Matteo Di Biase, Giuseppe Masotina, Cosimo Arnesano e ad Antonio Biagio Achille

Un premio nel segno di Diomede
Consegnato a Giuseppe Antonio Lomuscio, a Luigi De Corato e alla memoria di Gerardo Chiancone

TOMMI GUERRIERI

lCANOSA.L'ufficiosità che le cerimonie di
gala devono avere, accompagnata dalla bril-
lantezza e dal brio di un viaggio frizzante fra i
personaggi legati alla città di Canosa per na-
scita, per studi e per affetto. Questi gli in-
gredienti della serata di premiazione dell’ot -
tava edizione del «Premio Diomede» che ha
incantato e divertito i tanti accorsi sul sagrato
della maestosa cattedrale di San Sabino, per il
secondo anno location suggestiva dell’eve n t o.

Una conduzione rigorosa e informale quella
del giornalista della «Gazzetta» Paolo Pinnel-
li, che ha saputo riscaldare l’atmosfera, aiu-
tato dal trio «Appassionante», tre bellissime
cantanti che hanno regalato alla platea nu-
merosi brani emozionanti e coinvolgenti. A

patrocinare l’evento la Regione Puglia, la Pro-
vincia di Bari, l’Università degli Studi di Fog-
gia e l’Università degli Studi di Bari. D’un
fiato, la consegna dei premi.

Il «Diomede» alla Memoria 2007 a Gerardo
Angelo Chiancone attento conoscitore e uomo
esperto di Storia meridionale, Storia della
Chiesa, Storia di Canosa, Storia di San Sabino,
con le sue numerose pubblicazioni, i saggi e gli
articoli di storia, archeologia e religione. Il
sindaco Francesco Ventola ha consegnato il
premio a Giancarlo Chiancone, che con gran-
de commozione ha ricordato la figura paterna.
Altrettanto emozionato Michele Pizzuto, che
da neo presidente del consiglio comunale ha
avuto l’onore di consegnare il premio per la
sezione «Canusium» al pittore canosino Giu-
seppe Antonio Lomuscio, autore del volto del

Cristo Redentore in Colombia e Brasile, di una
superba statua in bronzo di San Francesco per
la comunità di don Gelmini, di sculture per
Bill Clinton, dipinti e monumenti in tutto il
mondo. Lo stesso mondo che Luigi De Corato,
premiato nella sezione «Aufidus», incanta con
la sua voce da baritono, tanto amato e ap-
prezzato da Domingo e Carreras. Ha davvero
girato il mondo, cantando nei maggiori teatri
italiani ed esteri e dal '96 è titolare della cat-
tedra di Canto lirico al conservatorio Piccinni
di Bari.

Ospiti di grande rilievo e spessore, che han-
no dato lustro alla città in tutto il mondo. Ma
capita anche che il percorso sia inverso, come
è accaduto al professor Thomas Sthel (premio
speciale), docente di linguistica e filologia ro-
manza all’Università di Postdam che ha rac-

contato anche in vernacolo l’evoluzione del
dialetto canosino e si è lanciato con il gior-
nalista Paolo Pinnelli in un simpaticissimo e
inatteso siparietto dialettale che ha divertito il
pubblico. Altro premiato «speciale» Matteo Di
Biase, professore ordinario di cardiologia e
membro della commissione al Consiglio su-
periore di Sanità dal 2006, insieme con altri
cinque colleghi che presso il Ministero stu-
diano i farmaci e la loro idoneità. Professio-
nalità varie e diverse, come quella di Giuseppe
Masotina, che dal 1937 raccoglie, seleziona,
tratta e avvia al riciclaggio carta da macero di
ogni tipo. Oggi il suo gruppo è in grado di
trattare tutte le tipologie di rifiuti riciclabili,
con rapporti diffusi su tutto il territorio e
ramificazioni in Europa e nel mondo.

Ultimo premio speciale, consegnato dalla

presidente del «Premio Diomede» Angela Va-
lentino a Cosimo Arnesano, docente di eco-
nomia turistica fino al 2006 presso l’Istituto
professionale “Gar rone” di Canosa. A colui
che ha ideato e caparbiamente voluto rea-
lizzare il premio Diomede pur non essendo
canosino di nascita.

Infine è stato premiato con un riconosci-
mento ufficiale dall’amministrazione anche il
capitano Antonio Biagio Achille per le mis-
sioni in Kosovo e Afghanistan. Il sindaco gli ha
consegnato e letto la delibera del consiglio
comunale votata l’altra sera all’unanimità per
i meriti.

Una sfilata di nomi importanti e di uomini
talentuosi, che stringevano il loro premio fra
le mani, mentre l’orchestra continuava a suo-
nare. Tra gli applausi del pubblico.

Nelle foto sopra, in
apertura, un momento

della manifestazione
sul sagrato della
cattedrale di San

Sabino.

Sopra, al centro, il
Trio Appassionante
con Paolo Pinnelli; qui
sopra, Chiarello,
Silvestri e Sthel
.

.

A lato, foto di gruppo di
tutti i premiati, con la

presidente del Premio,
Angela Valentino e il

giornalista
Paolo Pinnelli

.

A lato, un momento
dello spettacolo del Trio
Appassionante; sotto,
terza foto, De Corato
viene premiato; nella
quarta foto, il trio

Sopra, alcuni
momenti della

cerimonia: prima foto
Giancarlo Chiancone

con Pinnelli; seconda
foto, la premiazione di

Giuseppe Antonio
Lomuscio.

.

A lato, nelle prime
due foto il Trio

Appassionante, nella
terza Masotina e

Marcovecchio, nella
quarta Dibiase

A lato, da sinistra:
prima foto il sindaco
Ventola e il cap.
Achille; seconda,
Arnesano con Angela
Valentino che nella
terza foto è con il
consigliere provinciale
Lasciarrea; quarta
foto, il Trio mentre
esegue la canzone di
chiusura dell’ottava
edizione del
«Diomede».
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