L’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
con il patrocinio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca (pratica istruita) della Regione Puglia, della Città di Bari,
della Fondazione Dioguardi, dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari,
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari,  dell’Ordine Professionale degli
Avvocati di Bari (deliberato, in attesa di comunicazione) e dell’Ordine Professionale dei
Commercialisti di Bari (in attesa di delibera) e dell’Ordine Professionale degli Architetti di
Bari (in attesa di delibera)
presentano il 12 e 13 febbraio 2018
presso il Salone degli Affreschi
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Piazza Umberto, 1

Il primo Meeting dedicato
agli Audaci ed ai Visionari Italiani
Evento valido per la formazione professionale degli avvocati.
Ai partecipanti saranno riconosciuti nr. ___ crediti formativi (delibera nr. ___ )
Evento valido per la formazione professionale degli architetti.
Ai partecipanti saranno riconosciuti nr. ___ crediti formativi (delibera nr. ___ )
Evento valido per la formazione professionale dei commercialisti..
Ai partecipanti saranno riconosciuti nr. ___ crediti formativi (delibera nr. ___ )
Ho imparato ad amare quel sapere interdisciplinare capace di andare oltre la dicotomia fra
le due culture –l’umanistica e la scientifica– il quale fatto è per me divenuto poi un vero e
proprio metodo di lavoro che mi ha utilmente condizionato quando, impegnato in studi
scientifici e tecnici, non ho mai abbandonato il gusto del sapere umanistico. Così, in quegli
anni lontani della prima giovinezza ponevo le basi per quella che è diventata la mia più
grande passione culturale: l’amore per l’Illuminismo, in particolare per l’opera che
maggiormente caratterizzò quel fantastico periodo, ovvero la grande Encyclopédie di
Diderot e D’Alembert.
Gianfranco Dioguardi

FINALITA’ DEL MEETING
Il primo meeting dedicato agli Audaci ed ai Visionari Italiani nasce dall’esigenza di infinito
in quanto è a essa connaturato il bisogno esistenziale dell’uomo di non limitare la propria
visione della vita entro confini misurabili. Solo se la ragione, e tutte le facoltà che ne
derivano, si spalanca verso qualcosa che non è “finito”, e pertanto non pretende di essere
misura di tutte le cose, viene pienamente valorizzata e non mortificata la sua capacità di
conoscere e di incidere nel tessuto della realtà. Ciò è garantito dal fatto che l’uomo, per sua
natura, desidera e ha bisogno di protendersi verso qualcosa di infinitamente più grande di lui.
Il primo Meeting dedicato agli audaci ed ai visionari Italiani nasce, pertanto, dall’esigenza di
preparare la ragione a valicare i limiti che ogni rivoluzione sociale ci porrà perché la libertà
non è un’utopia, ma è il frutto del lavoro quotidiano dei realisti e perché “L’unico vero
realista è il visionario” (Federico Fellini).
PROGRAMMA DEI LAVORI
Prima giornata dei lavori
12 febbraio 2018
dalle ore 10:30 alle ore 11:30
Apertura dei lavori:
Giuseppe Calabrese, direttore del Meeting e Membro del board dell’Osservatorio ADR,
responsabile editoriale
Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Con la partecipazione di:
Dario GINEFRA
Avvocato e Deputato
Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati
Testimonial speciale ed interviene per un saluto:
Vincenzo MAGISTA’
Direttore della rete all-news TG Norba 24
TELENORBA

La prima giornata dei lavori sarà interamente seguita
e moderata dai giovani giornalisti di TG norba 24

I panel
I dieci visionari che hanno cambiato il Mondo
dalle ore 11:30 alle ore 13:00
Quanti sono e chi sono gli audaci e visionari che, in qualsiasi campo economico e sociale,
hanno contribuito a cambiare il Mondo?
A parlarne saranno gli Studenti dell’Università Statale degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Interviene::
Gianluigi de Gennaro, Delegato del Rettore allo Sviluppo della Creatività
Ospite speciale:
Elisa Tomellini
Pianista, premiata in numerosi concorsi internazionali. Il“The Guardian” l’ha annoverata tra i
giovani talenti più brillanti dell’ultima generazione di pianisti.
Relazionano:
Orazio Leara su Nikola Tesla, inventore, fisico ed ingegnere
Matteo Perrucci su Jack Ma, CEO di Alibaba
Irene Giasenelli su Pierpaolo Pasolini, scrittore
Alessandra Valenzano, su Piero Calamandrei, giurista
Vittorio Dell’Anno su Richard Branson, fondatore di Virgin Group
Afana Bella Dieudonne su Marthin Luther King,
Antonella Martucci, su Giuseppe Sgarbi, farmacista
Angela Lombardi su Danielle Bassett, fisico
Alessandra Scarano, su Nilde Iotti, politico
Luca Filoni, su Ranuccio Bianchi Baldinelli, archeologo

dalle ore 13:00 alle ore 14:00 pausa pranzo

dalle ore 14:00 alle ore 15:30
II panel
Audaci e Visionari
Presentazione del libro “Audaci e Visionari” di Raymond Smilor a cura di Ivan Giordano e
dibattito pubblico sul ruolo che gli audaci e visionari hanno avuto e rivestono nella nostra
società.
Con interventi del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof.
Antonio Felice Uricchio, del prof. Gianfranco Dioguardi, del Vicepresidente
dell’Osservatorio ADR Giammario Battaglia, del prof. Francesco Schittulli, del prof.
Antonio Tursi, del prof. Raymond Smilor. Con la partecipazione straordinaria di:
Fausto BERTINOTTI
Presidente della Camera dei Deputati dal 2006 al 2008
dalle ore 15:30 alle ore 17:00
III panel
La Giustizia, audace e visionaria
Innovare la Giustizia è possibile? Esiste una Giustizia audace e visionaria?
A parlarne saranno illustri ospiti quali il dott. Ivan Giordano, direttore generale
dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR. e l’avvocato Paolo Petrosillo, membro del board
dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR
E’ stato invitato a partecipare:
Francesco Paolo SISTO
Avvocato e Presidente della Commissione Affari Costituzionali dal 2013 al 2015
Lectio Magistralis sul tema “La Giustizia Audace e Visionaria” di Luigi Viola, Avvocato,
docente universitario ed autore di numerose riviste scientifiche e saggi, tra i quali
desideriamo segnalare: “Interpretazione della legge con modelli matematici”.
Nel corso del panel di lavoro verrà trasmesso una puntata del format culturale denominato:
“Conflitti da incubo” dal titolo: “La Fiumana Umana” prodotto da I.G.M. per
l’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR Ambientato al Tribunale di Milano, alla Pinacoteca
di Brera e presso gli studi di ICAF di Milano. Regia e sceneggiatura di Giammario
Battaglia. Video, audio e montaggio Alessandro Carlevaro. Attore protagonista: Ivan
Giordano.

Seconda giornata dei lavori
13 febbraio 2018
dalle ore 10:00 alle ore 10:30
Aprono i lavori:
Alberto De Santis, Vice-Presidente Vicario dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR
Gianfranco Dioguardi, docente universitario ed imprenditore
Giovanni Stefanì, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
E’ stato invitato a partecipare:
Antonio Decaro, Sindaco di Bari
Presenta:
Giuseppe Calabrese, direttore del Meeting e Membro del board dell’Osservatorio ADR,
responsabile editoriale
I panel
I startupper pugliesi che innoveranno il Mondo
dalle ore 10:30 alle ore 12:00
Grosse ambizioni permettono di scavalcare l’orizzonte del dubbio per poi ottenere grandi
risultati. È ambizioso oltremisura lo sperimentatore audace e visionario che cammina su
una fune tra la fede nella scienza e la curiosità, tra la perizia scientifica e la creatività.
Intorno all’interrogativo su chi abbia inventato la radio, si addensò una fitta nube di dubbi
misti a controversie e scetticismo. Dubbi sul valore delle sperimentazioni di Marconi,
controversie sulla primogenitura, scetticismo degli scienziati secondo i quali la curvatura
della terra era un insuperabile ostacolo alla comunicazione sulle lunghe distanze tramite
telegrafia senza fili. Per superare o aggirare barriere così alte, ci vuole molta ambizione.
Proprio quella che Guglielmo Marconi (1874-1937) acquisì grazie al temperamento della
madre, Annie Jameson, della famiglia imprenditoriale irlandese nota sin dal 1780 per la
produzione del suo celebrato whisky. Ai primi esperimenti sulle colline bolognesi tra il 1894
e il 1895 seguì in meno di tre anni la fondazione nel 1897 della The Wireless Telegraph &
Signal Company (successivamente denominata Marconi Company). Marconi era un giovane
ventenne. Frequentò l’Università di Bologna che lo annovera tra le sue personalità illustri nel
campo della fisica, ma non conseguì la laurea. Un certo suo distacco dall’accademia contribuì
a non farlo cadere nella trappola del “giocattolo o giochetto da fiera”. Fu proprio questo
l’inganno in cui incorsero gli scienziati di allora; un inganno che si perpetua nel tempo. Dal
presidente della Western Union che definisce il telefono di Bell un “giocattolo elettrico” alla
BlackBerry che nel 2007 ritorna sull’immagine del giocattolo per definire l’iPhone di Apple
corre più di un secolo.
di Piero Formica

Intervento di saluto:
Francesca Tempesta, Vicepresidente e Coordinatrice del Centro Studi dell’Osservatorio
ADR
Interverranno:
Armando Messineo, Presidente Nazionale Società di Mutuo soccorso Cesare Pozzo
Antonio Manno, Executive director Europe Exosphere
Mauro Piccini, Presidente di Piazza di Spagna View (da confermare)
Con la partecipazione speciale di:
Gennaro MIGLIORE
Sottosegretario alla Giustizia
Presentano gli startupper:
Annalisa Turi, Knowledge Transfer Manager & Research Broker UNIBA
e Annamaria Demarinis, Knowledge Transfer Manager UNIBA
Relazionano:
Davide Sirago, Carepy
Joris Gadaleta, Energy by OSCAR
Aldo Campanelli, Tou.Play
Grazia Lobascio, PugliaOFF
Paolo Abela, Starwork GC
Massimo Papale, Fluidia
Domenico Colucci, Nextome
Maria Pisano, BioInnoTech
Paolo Stufano, EggPlant
Daniele Spera, BBPlane
Valeria Laruccia, Hearing’s Heart
Modera:
Giuseppe Calabrese, direttore del Meeting e Membro del board dell’Osservatorio ADR,
responsabile editoriale
dalle ore 12:00 alle ore 13:00
II panel
Investire nel Sud e nel Microcredito
per investire nella sostenibilità ambientale, sociale, economica
Intervento di saluto:

Carlo Capria, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Promozione e
Coordinamento della Politica Economica
Intervengono:
Edoardo Esercizio, Member of Advisory Board Russia e Lussemburgo Mikro Kapital
Con la partecipazione straordinaria di:
Patrizia DEL GIUDICE
Commissione Pari Opportunità
Regione PUGLIA
Presenta e modera:
Giammario Battaglia, Vicepresidente esecutivo dell’Osservatorio ADR

dalle ore 13:00 alle ore 14:00 pausa pranzo

dalle ore 14:00 alle ore 16:00
III panel
L’ Ethica e l’ignoranza creativa
Presenta l’evento Giuseppe Calabrese. Interverrà Giuseppe Daloiso, Ceo della casa editrice
Duepuntozero che presenterà il libro manifesto della collana Ethica scritto dal prof. Piero
Formica. Seguirà un dibattito pubblico sul ruolo che gli ignoranti creativi hanno nella nostra
società con interventi del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, prof. Antonio
Felice Uricchio, del prof. Piero Formica, del prof. Alberto De Santis, del prof. Lucio Ghia
membro Uncitral, dell’avv. Paolo Amato, docente Università di Salerno.
Con la partecipazione di:
Filippo Caracciolo
Assessore all’ambiente
REGIONE PUGLIA
Modera: Giuseppe Dimiccoli, Gazzetta del Mezzogiorno
dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Conferenza stampa di commiato
a cura dell’Università degli Studi di Bari, dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, della
Fondazione Dioguardi e di tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini di Bari che
interverranno.

