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Incontro con il Dott. Zeno Leoni
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Con%nuano	 le	 inizia%ve	promosse	dal	Rotary	Club	
Osimo	per	sensibilizzare	il	pubblico	sulle	tema%che	
di	stre:a	a:ualità.
Venerdì	7	maggio,	ore	21,15	-	si	è	tenuta	una	riu-
nione	in	remoto	su	Zoom,	per	soci	e	ospi%	sul	tema	
“La	 compe1zione	 fra	 USA	 e	 Cina	 e	 la	 posizione	

dell'Europa:	una	Nuova	Guerra	Fredda?”.	Relatore	
il	DoD.	Zeno	Leoni,	osimano,	di	cui	segue	il	pres%gioso	curriculum.
Il	Do:or	Zeno	Leoni	è	docente	in	“Sfide	all’ordine	internazionale”	presso	il	
Dipar%mento	di	 studi	 sulla	Difesa	del	King's	College	di	 Londra,	 con	sede	
all'interno	dell'Accademia	della	Difesa	del	Regno	Unito.	È	anche	affiliato	
all’Is%tuto	Cinese	Lau	del	King's	College	di	Londra,	dove	è	co-organizzato-
re	della	serie	di	pubblicazioni	dello	stesso	is%tuto	denominata	La	Cina	nel	
Mondo	(		h:ps://www.kcl.ac.uk/people/leoni-dr-zeno	).
Nell'anno	2020/2021	è	stato	Visi%ng	Scholar	in	Studi	sulla	Difesa	e	la	Sicu-
rezza	presso	l’Universita’	Nebrija	di	Madrid.
Nel	 2021	 ha	 pubblicato	 una	 monografia	 in%tolata	 La	 Grande	 Strategia	
Americana	da	Obama	a	Trump:	L'Imperialismo	Dopo	Bush	e	la	Sfida	Ege-
monica	della	Cina.	Nello	stesso	anno	ha	pubblicato	un	capitolo	sulla	com-
pe%zione	fra	USA	e	Cina	nel	Medioriente	all’interno	della	raccolta	di	saggi	
in%tolata	Manuale	della	Cina	nel	Medioriente.	
Il	suo	lavoro	lo	porta	ad	interagire	con	diverse	is%tuzioni	in	Italia	e	nel	Re-
gno	 Unito.	 Dal	 2020	 collabora	 come	 consulente	 all'interno	 dello	 Stato	
Maggiore	 della	 Difesa	 italiano	 per	 la	 scri:ura	 del	 documento	 ConceCo	
Scenari	 Futuri	 2040+	 -	 che	 analizza	 le	 tendenze	 geopoli%che,	
tecnologiche,	ambientali	ed	economiche	(uscito	a	marzo	2021)	–	e	di	un	
documento	sulla	guerra	nel	mul%-dominio.	
Nel	Regno	Unito	ha	recentemente	sostenuto	il	Quar%er	Generale	Perma-
nente	Interforze		durante	una	Giornata	di	Studio	sulla	Cina.	
Presso	l’Accademia	della	Difesa	del	Regno	Unito	%ene	corsi	sulla	Cina	nel-
l’ambito	del	Comando	Superiore	e	Corso	del	Personale,	i	cui	membri	pro-
vengono	da	paesi	Five	Eyes	(FVEY)	e	hanno	il	grado	di	Generale	o	equiva-
lente.	Nel	fra:empo,	ogni	anno	a	Roma	%ene	una	lezione	presso	l'Is%tuto	
Italiano	di	Studi	Superiori	della	Difesa	(IASD),	il	principale	is%tuto	italiano	
di	educazione	alla	difesa.	
Zeno	 è	 il	 Dire:ore	 Esecu%vo	 di	 ITSS	 Verona	 (Interna%onal	 Team	 for	 the	
Study	of	Security	Verona),	un'associazione	culturale	senza	scopo	di	 lucro	
impegnata	a	diffondere	la	conoscenza	nel	vasto	campo	della	Sicurezza	In-
ternazionale.	Podcast,	conferenze	e	webinar	sono	disponibili	su:	h:ps://
www.itssverona.it	.

Di	seguito,	reda:o	dall’autore,	un	abstract	dell’interessan%ssima	ed	esau-
s%va	 relazione	del	Do:.	 Zeno	 Leoni,	 presentazione	 cui	 sono	 seguite	nu-
merose	domande	e	richieste	di	ulteriori	chiarimen%.
Questo	 intervento	offre	un	quadro	delle	 recenM	 tensioni	 fra	 StaM	UniM	e	
Cina	e	la	posizione	dell'Europa	rispeCo	ai	due	contendenM.	In	parMcolare,	
vengono	soColineate	le	contradizioni	che	un	partner-nemico	come	la	Cina	
crea	nella	poliMca	estera	degli	USA,	ma	anche	in	quella	dell'Unione	Euro-
pea	-	che	cerca	di	trovare	un	equilibrio	fra	i	due	sfidanM.
L'intervento	traCa	sia	le	cause	storiche	della	compeMzione	fra	USA	e	Cina	
che	le	dinamiche	contemporanee,	rifleCendo	sul	faCo	che	potremmo	tro-
varci	di	fronte	a	una	Nuova	Guerra	Fredda.”
Nello	specifico,	il	do:.	Leone	ha	offerto	un	quadro	delle	recen%	tensioni	
fra	 Sta%	 Uni%	 e	 Cina	 e	 la	 posizione	 dell'Europa	 rispe:o	 ai	 due	
contenden%.	 In	 par%colare	 Leoni	 ha	 evidenziato	 le	 contradizioni	 che	un	
partner-nemico	come	la	Cina	crea	nella	poli%ca	estera	degli	USA,	ma	an-
che	in	quella	dell'Unione	Europea,	che	cerca	di	trovare	un	equilibrio	fra	i	
due	sfidan%.
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Dall'inizio	dell'Amministrazione	Trump,	 le	 tensioni	 fra	Washington	e	Pe-
chino,	cominciate	nell'era	Obama,	hanno	sofferto	un'intensificazione	che	
ha	portato	mol%	osservatori	a	chiedersi	se	s%amo	assistendo	ad	una	nuo-
va	 guerra	 fredda.	 Infai,	 gli	
USA	 e	 la	 Cina	 sembrano	 di-
scutere	su	tu:o,	dal	Covid-19	
alla	 nuova	 legge	 di	 sicurezza	
nazionale	di	Hong	Kong,	non-
chè	 sulla	 guerra	 commercia-
le,	dal	Mar	Cinese	Meridiona-
le	al	Medioriente.	Allo	 stesso	
tempo,	 però,	 gli	 eleva%	 inte-
ressi	economici	fra	i	due	con-
tenden%	 impediscono	 che	
questa	relazione	scaturisca	 in	
una	 guerra	 di	 %po	 classico.	
L'Unione	 Europea,	 da	 anni	
alla	ricerca	di	una	propria	au-
tonomia	 strategica,	 cerca	 di	
avvicinarsi	 a	 Pechino	 da	 un	
punto	 di	 vista	 commerciale,	
ma	 è	 in	 parte	 scoraggiata	 dalle	 no%zie	 di	 violazioni	 di	 dirii	 umani	 che	
giungono	dalla	Xinjiang	e	da	Hong	Kong.
L'intervento	del	do:.	Leoni	ha	tra:ato	sia	le	cause	storiche	della	compe%-
zione	fra	USA	e	Cina	che	le	dinamiche	contemporanee,	rifle:endo	sul	fat-
to	che	potremmo	forse	trovarci	di	fronte	a	una	nuova	guerra	fredda.
Il	do:	Leoni	ha	così	commentato:	“E’	stato	un	piacere	"ritornare"	a	Osimo	
e	confrontarmi	con	 le	 interessanMssime	osservazioni	e	domande	dei	 soci	
del	Rotary	Club	Osimo	su	StaM	UniM,	Cina,	Europa,	e	Italia.	
Questa	bella	idea	e'	stata	del	presidente	del	circolo	e	amico	Pasquale	Ro-
magnoli,	che	ringrazio!!!”.	Ecco	la	registrazione	dell’evento	su	Youtube	:
	hDps://www.youtube.com/watch?v=ZuzTTU2EkDk

Il	20	maggio	 alle	 21.15,	 su	pia:aforma	Zoom,	 si	 è	 tenuta	una	 riunione	
ordinaria	per	soli	soci	nel	corso	della	quale	si	è	votato,	online	e	in	modo	
anonimo,	il	candidato	a	Governatore	2023-2024	del	DistreDo	2090.
Ad	ogni	socio	sono	sta%	invia%	per	tempo:
1)	comunicazione	modalità	di	designazione
2)	curriculum	e	programma	di	inten%	di	Gesualdo	Angelico
3)	curriculum	e	programma	di	inten%	di	Maurizio	Marchegiani

4)	numero	di	vo%	assegna%	a	ciascun	club.
Il	risultato	della	votazione	è	riportato	nel	verbale	della	riunione.

Votazione per il candidato DGN

Osimo Tra le Mura
Osimo,	17	maggio	2021

Ogge:o:	pubblicazione	del	libro	Osimo	tra	le	mura	

Carissimi,	
come	sapete	la	nostra	Fondazione,	sempre	con	lo	scopo	principale	di	fa-
vorire	 l’a:uazione	delle	 facoltà	proprie	del	 Rotary	Club	Osimo,	 sta	 lavo-
rando	da	tempo	alla	realizzazione	di	una	pubblicazione	scien%fico-divulga-
%va	 sugli	 edifici	 storici	 del	 centro	 di	 Osimo	 dal	 %tolo	 “OSIMO	 TRA	 LE	

MURA.	Gli	edifici	storici	della	ciDà”.	
L’opera,	originale	nel	suo	genere,	offrirà	al	le:ore	un	catalogo	aggiornato	
delle	maggiori	evidenze	archite:oniche	del	centro	storico	di	Osimo,	u%le	
ai	 ci:adini,	 agli	 appassiona%	 e	 ai	 turis%,	 per	 conoscere	 e	 (ri)scoprire	 le	
bellezze	storico-ar%s%che	della	ci:à,	offrendo	al	contempo	un	valido	sup-
porto	per	più	approfondite	ricerche	scien%fiche	e	di	se:ore.	
La	pubblicazione	sarà	cos%tuita	da	varie	schede	catalografiche	completa-
mente	inedite	rela%ve	agli	edifici	storici,	sia	civili	che	religiosi,	sia	pubblici	
che	priva%,	 suddivisi	 per	%pologia	 (chiese	e	palazzi)	 reda:e	dalle	autrici	
Eleonora	Baron1ni,	Giulia	Lavagnoli,	Deborah	Licastro	e	Manuela	Fran-

cesca	Panini.	L’opera	sarà	inoltre	molto	apprezzata	per	la	pregevole	docu-
mentazione	fotografica	a	corredo	di	ogni	scheda,	appositamente	realizza-
ta	da	MaDeo	Natalucci	per	questa	pubblicazione.	

Il	volume	si	presenta	con	un	originale	formato	di	cm	20	x	22,5	e	sarà	com-
posto	da	circa	160	pagine	in	carta	pa%nata	da	130	gr.	stampata	in	quadri-
cromia	e	con	una	coper%na	adeguata	all’importanza	della	pubblicazione.	
La	 rilegatura	 è	 in	 brossura	 cucita.	 In	 allegato	 trovate	 un	 estraDo	 della	
pubblicazione	la	cui	coper1na	è	provvisoria.	
L’uscita	del	 libro	è	 imminente	ed	entro	 la	fine	del	prossimo	mese	di	giu-
gno	 si	 prevede	 la	 presentazione	 pubblica,	 arricchita	 anche	 da	 inizia%ve	
collaterali	come	incontri	su	storia,	arte	e	folklore	e	una	mostra	fotografica	
Ai	soci	che	vorranno	contribuire	all’inizia1va	prenotando	almeno	10	co-

pie	del	volume	sarà	data	la	possibilità	di	vedere	il	proprio	nome	pubbli-

cato	nella	tabula	gratulatoria,	a	tes1monianza	del	proprio	impegno	rota-

riano	nel	supportare	l’arte,	la	cultura	a	servizio	del	territorio	e	le	aevità	

di	servizio	del	nostro	Club.	

Il	costo	di	ciascun	volume	è	di	20,00	euro	pertanto	l’erogazione	liberale	a	
favore	 della	 Fondazione	 dovrà	 essere	 di	 almeno	 200,00	 euro	 sui	 quali,	
come	già	sapete,	insistono	i	consue%	benefici	fiscali.	
Siamo	pertanto	invita%	a	comunicare	la	nostra	adesione	all’opzione	di	pre-
notazione	di	almeno	10	copie	sin	da	ora,	dovendo	predisporre	il	testo	da	
inviare	alla	stampa.	
Le	prenotazioni	si	chiuderanno	inderogabilmente	sabato	29	maggio	p.v.
Ovviamente	 l’acquisto	 di	 copie	 singole	 o	 di	 quan%ta%vi	 inferiori	 alle	 10	
unità,	saranno	sempre	possibili	dopo	la	pubblicazione	del	volume.	
Un	caro	saluto
																	

FONDAZIONE	DEI	ROTARIANI	DEL	CLUB	DI	OSIMO				
Il	Presidente
Mauro	Calcaterra
																										

ROTARY	CLUB	OSIMO
Il	Presidente
Pasquale	Romagnoli

In memoriam
Un	 dolore	 profondo	 ha	 colpito	 il	 nostro	 socio	 Claudio	
Fammilume	 per	 la	 perdita	 del	 proprio	 fratello	Vincenzo,	 di	
72	 anni.	 Vincenzo,	 in	 pensione	 da	 una	 decina	 di	 anni,	 ha	
lavorato	 nel	 se:ore	 impian%	 e	 autoriparatori	 nella	
Confar%gianato	di	Ancona.	
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