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Lucera barocca Il Policlinico di Foggia 

VII edizione del ciclo di in-
contri "Lucera Barocca. Itine-
rari artistici in Capitanata" in 
programma a Lucera venerdì 
15 febbraio 2019. 

Due gli appuntamenti che 
caratterizzeranno il tradizio-
nale momento di conoscenza 
e di comprensione del lin-
guaggio artistico barocco in 
Capitanata, giunto alla sua 
settima edizione: una visita 
guidata da Massimiliano Mo-
naco alle emergenze stori-
che, artistiche e architettoni-
che della chiesa di San Dome-
nico di Lucera alle ore 17 e un 
convegno sul barocco a Napo-
li e a Lucera in programma al 
Circolo Unione alle ore 19 nel 
corso del quale il prof. Gian-
franco Piemontese, archi-
tetto, ricercatore e storico 
dell'arte, con una relazione 
sugli esempi di filiazione ba-
rocca a Lucera e in Capitana-
ta, traccerà un parallelo tra le 
espressioni artistiche e archi-
tettoniche della città di Napoli 
e quelle di Capitanata, e in 
particolare di Lucera, città in 
cui sono eccezionalmente 
presenti tutti i grandi prota-
gonisti dell'arte barocca na-
poletana. 

La relazione del prof. Pie-
montese sarà preceduta dagli 
indirizzi di saluto dei presi-
denti del Circolo Unione e del 
Club per l'UNESCO di Lucera, 
on. Vincenzo Bizzarri e prof. 
Giovanni Calcagnì e dall'in-
troduzione della storica 
dell'arte, prof.ssa Cinzia Nar-
delli. 

Attraverso questi incontri di 
formazione periodica il Club 
per l'UNESCO di Lucera inten-
de proseguire quel processo 
di sensibilizzazione verso un 
gusto artistico che ebbe come 
primario obiettivo il supera-
mento di ogni barriera geo-
grafica, religiosa e culturale. 
Educare attraverso l’Arte, in-
tensificare il dialogo tra cultu-
re e incrementare il rispetto 
delle diversità fra i popoli so-
no, infatti, elementi chiave 
all’interno della Carta delle 
Nazioni Unite e della Costitu-
zione dell’UNESCO del 1945, 
che individua nelle diversità 
culturali gli elementi di mag-
giore ricchezza per i popoli 

della terra. Da questo punto 
di vista, il fenomeno 
“barocco” è emblematico di 
come, nell’ottica di una convi-
venza pacifica, tutti i linguaggi 
artistici e architettonici devo-
no godere di pari dignità cul-
turale, in quanto un’autentica 
cultura di pace va fondata 
non solo sul rispetto tra gli 
esseri umani, ma anche tra 
culture, linguaggi e tradizioni 
differenti. Inaugurata nel giu-
gno 2008 LUCERA BAROCCA 
nacque per offrire un contri-
buto scientifico al riconosci-

mento del gusto architettoni-
co e decorativo barocco in 
collegamento con i Program-
mi Internazionali dell'UNESCO 
(Les espaces du Baroque) e 
del Consiglio d'Europa (Les 
routes du Baroque) e in con-
comitanza con la pubblicazio-
ne della III edizione dell’At-
lante del Barocco in Italia. 
Terra di Bari e Capitanata 
(Roma 2008), al cui interno la 
voce sul centro urbano di Lu-
cera è alle pp. 667-676. Par-
tendo da Lucera, grazie a una 
serie di meritorie iniziative 
svolte in collaborazione con 
Università, Diocesi e Centri di 
ricerca pugliesi (tra cui il Cen-
tro Ricerche di Storia Religio-
sa in Puglia e l'Associazione 

Terzo Millennio della Diocesi 
di Lucera-Troia) attraverso in-
contri, mostre e convegni te-
matici, sono venute alla luce 
pagine di storia locale ricche 
di straordinario interesse, che 
oggi compongono un mosaico 
di grande rilevanza per la ri-
lettura della storia sociale, ci-
vile, culturale e religiosa di 
molte comunità della Puglia 
centro-settentrionale, fino ad 
allora quasi del tutto ignorate 
o messe in ombra dalla gran-
de fortuna che la comunità 
scientifica internazionale ri-

servava esclusivamente al fe-
nomeno del Barocco leccese. 
Di qui la rivalutazione di me-
morie collettive, coscienze e 
identità culturali e la valoriz-
zazione di opere d’arte, dipin-
ti e sculture (dalla  tomba dei 
Fratelli Mozzagrugno, nel 
Duomo di Lucera, opera rico-
nosciuta di Pietro Bernini, ai 
capolavori di insigni marmo-
rari o di artisti quali Francesco 
De Mura e Giacomo Colombo 
presenti nelle chiese di Capi-
tanata), opere di "eccelsa 
soavità" (Vincenzo Rizzo), che 
predispongono gli animi alla 
serenità e che diventano, per-
tanto, "messaggeri" di una 
cultura di pace. 

(cs) 

Il Presidente della Regione 
Puglia Michele Emiliano ha 
partecipato a Foggia lunedì 
scorso all’evento “4+4 passi 
con Emiliano” organizzato dal 
direttore generale degli 
Ospedali Riuniti, Vitangelo 
Dattoli, per tracciare lo stato 
dell’arte complessivo dei 
quattro temi individuati co-
me gli obiettivi strategici per 
la rifunzionalizzazione degli 
Ospedali Riuniti, e cioè l’Ur-
banistica, gli Immobili, la Do-
tazione Organica e l’Universi-
tà.  Insieme ad Emiliano e a 
Dattoli, il Sindaco di Foggia 
Franco Landella, il Rettore 
dell’Università di Foggia 
Maurizio Ricci e il Preside 
della Facoltà di Medicina 
Gianluigi Vendemiale.  

“Noi stiamo realizzando su 
Foggia due grandi opere – ha 
detto il presidente Emiliano 
incontrando i giornalisti – e 
cioè l’allungamento della pi-
sta dell'aeroporto, che è im-
portantissima, ma so-
prattutto l'integrazione con 
la città e la costruzione del 
Policlinico di Foggia. Una ini-
ziativa che costerà diverse 
decine di milioni di euro che 
sta portando a Foggia le mi-
gliori menti e i migliori talenti 
sanitari. Tutto questo lo ab-
biamo realizzato grazie allo 
spostamento dell’ex diretto-
re generale del Policlinico di 
Bari Vitangelo Dattoli qui a 
Foggia proprio per spingere 
questo processo che è un 
processo anche urbanistico. 
Gli Ospedali Riuniti infatti 
erano assediati da una serie 
di norme urbanistiche sba-
gliate che ne impedivano lo 
sviluppo”. Appena raggiunti i 
primi quattro obiettivi strate-
gici per gli ospedali Riuniti di 
Foggia (Urbanistica, Immobi-
li, Dotazione Organica e Uni-
versità), altri 4 temi strategici 
per lo sviluppo dell’Ospedale 
saranno la qualità dell’assi-
stenza, l’innovazione tecno-
logica, l’organizzazione, l’ac-
coglienza e la trasparenza.   

Urbanistica 

Gli “Ospedali Riuniti” sono 
ormai proiettati a diventare 
sempre più un Policlinico, un 
campus, con un’attività di di-
dattica e di ricerca oltre che 

di assistenza, in un processo 
di miglioramento della quali-
tà e dell’habitat. I recenti 
provvedimenti del Consiglio 
Comunale di Foggia hanno 
delineato e consentito l’inizio 
dei lavori. 

Cinque le opere autorizzate 
dal provvedimento del Consi-
glio comunale: realizzazione 
di via Pelosi; realizzazione del 
parcheggio nord di circa 400 
posti auto; inclusione di viale 
Pinto all’interno dell’area 
ospedaliera con conseguente 
pedonalizzazione dell’arteria 
e la creazione di ampi spazi 
attrezzati;realizzazione di 
moderna elisuperficie pro-
gettata anche per  voli 
notturni; realizzazione di am-
pio parcheggio a sud di circa 
500 posti auto, collegato an-
che con nuovi assi stradali. 
L’imminente inizio dei lavori 
da parte del Comune di Fog-
gia per la realizzazione del 
cosidetto Orbitale consentirà 
di collegare le citate opere di 
via Pelosi e dei grandi par-
cheggi in maniera tale non 
solo da decongestionare il 
traffico della città di Foggia, 
ma da poter inserire il Policli-
nico “Ospedali Riuniti” in un 
contesto agevole di viabilità 
verso le principali arterie di 
interesse nazionale e regio-
nale e allo stesso aereoporto. 

Immobili 
Sono scaduti il 19 dicembre 

2018 i bandi per la presenta-
zione delle offerte tecniche 
ed economiche relative all’in-
carico per l’affidamento della 
progettazione di tre grandi 
interventi: la riqualificazione 
insediativa per messa a nor-
ma antisismica del denomi-
nato “Monoblocco” previo 
abbattimento dell’attuale 
plesso, i lavori di adegua-
mento alla normativa antisi-
smica, impiantistica ed antin-
cendio con riqualificazione 
distributiva del Presidio 
Ospedaliero D’Avanzo e la 
riqualificazione delle palazzi-
ne minori degli “Ospedali Riu-
niti” con creazione della cosi-
detta torre dei laboratori, 
previo abbattimento dei ples-
si “ambulatorio” e 
“laboratorio”. Aumentati gli 
sforzi per completare in tem-
pi brevi i lavori per l’adegua-


