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Incontri con il 
Limes Club 

Circolare N.7 
Pesaro, 22/3/2022 
 
 

 

   
Il Dopolavoro CRP è lieto di comunicare ai propri Soci l’avvio di una collaborazione con 
il Limes Club di Pesaro, volta a proporre incontri di carattere culturale con primario e 
non esclusivo riferimento alla promozione e diffusione della cultura geopolitica, della 
cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza. 
 
Limes, rivista italiana di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, è stata fondata nel 1993 e si è ormai affermata 

come uno dei più influenti e autorevoli luoghi di riflessione geopolitica in Europa. 

La data di fondazione è già in sé significativa: Limes nasce subito dopo il crollo del Muro di Berlino e dell’Unione 

Sovietica, in una fase di straordinari cambiamenti geopolitici in Europa e nel mondo. 

A differenza di altre riviste simili, Limes si basa sull’incrocio di competenze e approcci molto diversi. Ad essa 

collaborano infatti studiosi (storici, geografi, sociologi, politologi, giuristi) ma anche decisori (politici, diplomatici, 

militari, imprenditori, manager), in uno scambio aperto di opinioni e in una feconda contaminazione di approcci. 

Salvo le opinioni apertamente razziste, tutte le idee politiche e geopolitiche hanno pieno accesso alla rivista. 

Essa si fonda infatti sul confronto contrastivo di rappresentazioni e progetti diversi o anche opposti, supportati 

dall’uso di materiale cartografico. 

A livello nazionale esistono numerosi Limes Club. Quello di Pesaro, nato nel 2001 ad opera dell’avv. Marco Vitali, 

è presieduto dal gennaio 2019 dal prof. Gabriele Falciasecca, che ha organizzato numerosi incontri, sia in presenza 

che attraverso la piattaforma Zoom, anche con collegamenti con la Cina e gli USA, con autorevoli esperti come 

Lucio Caracciolo, Federico Petroni, Dario Fabbri, Fabrizio Maronta e diversi professori universitari.  

Attualmente il Limes Club di Pesaro conta sessanta soci ed è in rapida espansione. 

 

 

Il primo incontro si svolgerà giovedì 31 marzo alle ore 18 presso la Sede del 
Dopolavoro ed avrà come tema: 
 

La guerra in Ucraina – fine della globalizzazione? 
Interviene: Prof Gabriele Falciasecca – Presidente del Limes Club di Pesaro 

 
 
Gli incontri sono a partecipazione libera ed aperti a tutti i Soci delle due associazioni, nei limiti di capienza 
consentiti dalle normative Anti-Covid. 
Per l’accesso alla Sede è necessario essere muniti di SuperGreenPass e mascherina Ffp2 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

Per info:  Limes Club Pesaro, via Manzoni 45        

              e-mail:  limesclubpesaro@gmail.com cell.: 3398928158, Prof. Gabriele Falciasecca 


