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Nel contesto degli eventi celebrativi per 
il VII Centenario della scoperta di Lan-
zarote e delle Isole Canarie da parte del 
navigatore varazzino Lanzarotto Malo-
cello, promossi dal Comitato Interna-
zionale Malocello e iniziati a Varazze nel 
2012 con l’istituzione del “Lanzarottus 
Day“, giornata di ricordo e commemo-
razione, il 24 e 26 febbraio 2018 l’isola 
di Tenerife ha ospitato due importan-
ti manifestazioni volute e organizzate 
dall’Avv. Alfonso Licata:
Sabato 24 febbraio 2018 in Puerto de 
La Cruz, nei locali dell’Hotel Best Semi-
ramis nell’Isola di Tenerife (Canarie-
Spagna), si è tenuta la seconda ed ulti-
ma fase della Cerimonia di Gemellaggio 
tra il Distretto italiano Lions Interna-
tional 108L (Lazio, Umbria, Sardegna), 
e il Distretto spagnolo 116B (Extrema-
dura, Andalucia, Ceuta e Melilla, Isole 
Canarie), rispettivamente rappresenta-
ti dal Past Governatore italiano Cons. 
Eugenio Ficorilli, in sostituzione del neo 
Governatore Rocco Falcone e dal neo 
Governatore spagnolo/canario Antonio 
Marcial Sanchez Franco. Portando il 
caloroso saluto di benvenuto della cit-
tà, ha partecipato all’evento, il Sinda-
co Lope Domingo Afonso Hernandez, 
che nel suo intervento ha sottolineato e 
valorizzato l’impegno costante dei Lions 
sul territorio, mettendo in luce l’impor-
tanza di questa iniziativa di gemellaggio 
internazionale con la comunità italia-
na, nel nome del navigatore Lanzarotto 
Malocello, nativo di Varazze in Liguria.
Oltre al Presidente del Comitato Inter-
nazionale delle Celebrazioni Malocel-
liane, Avv. Alfonso Licata, promotore 
ed ideatore dell’iniziativa di fratellan-
za, erano presenti il Responsabile del 
Distretto 108L per i Gemellaggi Gen. 
Stefano Murace e il Past Governatore del 
Distretto 116B Cipriano Dorta Chavez i 
quali, tutti, hanno sottoscritto la perga-
mena attestante il gemellaggio tra i due 
Distretti Lions. Di grande importanza la 
presenza di una nutrita delegazione ita-
liana composta dai Lions dei Club Roma 
Pantheon e Roma Palatinum, accolti fra-
ternamente dai tantissimi i Lions spa-
gnoli, questi ultimi accorsi numerosi ed 
entusiasti, quali membri dei vari Clubs 
delle Isole Canarie. 
Parlamento de Canarias e presenta-

zione del libro di Alfonso Licata “Lanza-
rotto Malocello, de Italia a Canarias” Il 
successivo lunedì 26 febbraio 2018 alle 
ore 18,00, sempre nell’ambito dell’im-
portante evento sionistico di gemellag-
gio internazionale, nella maestosa “Sala 
de Cabildos” del Parlamento de Cana-
rias con sede nella città di Santa Cruz, 
capitale dell’Isola di Tenerife, ha avuto 
luogo la conferenza di presentazione del 
libro scritto dall’Avv. Alfonso Licata dal 
titolo “Lanzarotto Malocello, dall’Italia 
alle Canarie” edito dall’Ufficio Storico 
dello Stato Maggiore della Difesa, nella 

versione tradotta e pubblicata in lingua 
spagnola. Ha presieduto la manifesta-
zione la Vice Presidente del Parlamento 
Regionale Dona Cristina Tavio Ascanio, 
che ha portato i saluti della Presidente 
Carolina Darias, nonchè dell’Ambascia-
tore d’Italia a Madrid Stefano Sannino, 
reduce da una recentissima visita isti-
tuzionale nel Parlamento de Canarias. 
Alla presenza di una foltissima platea 
di qualificati ascoltatori intervenuti da 
ogni parte delle Canarie per ascoltare la 

conferenza, tra cui, tra gli altri, il Pre-
sidente della Consulta del Parlamento 
Don Luis Fajardo Espinola, il Conseje-
ro alla Cultura Oscar Perez Cabrera e 
il decano dei Giornalisti di Lanzarote 
Antonio Coll Gonzalez (Gruppo editoriale 
Lancelot), ha preso la parola il Presiden-
te del Cabildo di Lanzarote Don Pedro 
San Gines Gutierrez, che ha evidenzia-
to: – il valore storico e letterario dell’o-
pera editoriale sull’impresa del gran-
de navigatore varazzino; – la necessità 
di approfondire ulteriormente la storia 
dell’arcipelago Canario dopo la risco-

perta. Inoltre, ha confermato la volon-
tà esplicita della massima Istituzione di 
Lanzarote ad appoggiare le future inizia-
tive culturali a ciò finalizzate. A seguire 
ha preso la parola il Prof. Felix Delgado 
Lopez dell’Università di Educazione a 
Distanza di Lanzarote (UNED) che, ben 
a conoscenza dell’argomento, ha pro-
spettato la necessità di continuare gli 
studi e le ricerche per chiarire ulteriori 
aspetti di carattere storico e di divulga-
re a tutti i livelli – dalle scuole primarie 
e secondarie, alle università – le relati-
ve risultanze nel periodo dell’arrivo di 
Lanzarotto Malocello a Lanzarote, che 
ha segnato l’inizio della storia moderna 
delle Isole Canarie. Successivamente, 
l’autore del libro, l’Avv. Alfonso Licata, 
ha svolto la sua articolata relazione e 
presentato il volume, catturando l’atten-
zione dell’uditorio, in una sala gremita 
in ogni ordine di posti.
Foto: da sinistra: il Past Governatore 
del distretto italiano Lions 108L Euge-
nio Ficorilli, l’autore del libro Avv. Alfon-

so Licata, la Vice Presidente del Parla-
mento Cristina Tavio, il Presidente del 
Cabildo di Lanzarote Pedro San Gines, il 
Prof. Felix Delgado e il Governatore del 
Distretto Lions Spagna/Canarie 116B 
Antonio Marcial Hernandez Franco 

EL PARLAMENTO DE CANARIAS ACO-
GE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
'LANZAROTTO MALOCELLO, DESDE 
ITALIA A CANARIAS'. 'Lanzarotto Malo-
cello, desde Italia a Canarias', la edición 
en castellano del libro del historiador 
Alfonso Licata, fue presentado este mar-
tes, 26 de febrero, en la sede del Parla-
mento de Canarias con la presencia de 
la vicepresidenta de la cámara regional, 
Cristina Tavío, y el presidente del Cabil-
do de Lanzarote,Pedro San Ginés, quien 
acudió acompañado también por el 
consejero de Cultura de la Institución, 
Óscar Pérez. El acto de presentación ha 
tenido lugar un año después de que se 
presentara en España por primera vez 
en la isla de Lanzarote la primera edi-
ción en castellano del texto que reco-
ge la teoría de este historiador italiano 
sobre el descubrimiento de Lanzarote 
por parte del genovés Lanzarotto Malo-
cello, que supuestamente le dio nombre 
a la isla. Según dichas investigaciones y 
estudios, Malocello partió de la ciudad 
italiana de Varazze y llegó a la isla de 
Lanzarote donde se estableció durante 
unas dos décadas. El nombre de Lan-
zarote aparece por primera vez en el 
mapa de Angelino Dulcert, con fecha 
de 1339, donde se puede ver el Archi-
piélago de las Islas Canarias y la 'Insula 
de Lanzarotus Marucellus', nombre que 
se reprodujo en todos los documentos 
cartográficos que han quedado desde 
entonces. La obra original 'Lanzarot-
to Malocello, dall'Italia alle Canarie' de 
Alfonso Licata fue traducida a castel-
lano con prefacio de los catedráticos y 
profesores universitarios italianos Fran-
co Cardini y Francesco Surdich. A esta 
edición en castellano se incorporó tam-
bién el prólogo del presidente del Cabil-
do de Lanzarote, Pedro San Ginés, quien 
a instancias del propio autor colaboró 
como máximo representante de la isla 
con esta edición en español.

Cabildo de Lanzarote

TENERIFE HA OSPITATO DUE IMPORTANTI MANIFESTAZIONI
NEL NOME DI LANZAROTTO MALOCELLO

Gentilissima Editrice Signora Giacobbe
Chi le scrive è un uomo di parte, perché 
è il terzo mese che vive a Santa Cruz e 
si sente ormai inserito nella vita quoti-
diana come un qualunque canario con 
grande gioia per la vita abituale e con 
un grande senso di ringraziamento per 
ciò che giornalmente ricevo da questo 
Paese incantato dove il Sole, il tiepido 
ed avvolgente Alisei, il Cielo pulito ed 
azzurro, l'aria nitida ed invitante ed un 
clima caldo ed attraente mi ricordano di 
essere "fortunato" a poter vivere ancora 
dei giorni stimolanti che mi inducono 
alla meditazione ed a volte al raccogli-
mento pensando alla fortuna ricevuta 
per aver trascorso un così bel periodo 

in un posto incantato e benedetto dal-
la natura… Una natura lussureggiante 
dove piante, fiori e montagna fanno da 
cornice ad una popolazione attonita per 
il benessere spontaneo e genuino che lo 
circonda stimolata da tanta ricchezza. 
La natura è un posto da visitare, è casa 
nostra.
Guardare gli alberi, gli uccelli, guardare 
le nuvole, le stelle e se si hanno gli occhi 
si potrà vedere l'esistenza intera che è 
colma di gioia. Ogni cosa è felicità pura, 
gli alberi sono felici senza alcun motivo, 
non diventeranno primi ministri o pre-
sidenti e non diventeranno ricchi, non 
hanno nemmeno un conto in banca. Se 
guardiamo i fiori è incredibile come sia-

no felici e senza alcuna ragione. Ogni 
filo d'erba sembra contenere una biblio-
teca dedicata alla meraviglia, al silenzio 
ed alla bontà.
Un filosofo afferma che "troverai di più 
nei boschi che nei libri,gli alberi e le pie-
tre ti insegneranno ciò che non si può 
imparare dai maestri". Questa nostra 
vita, via dalla folla, trova lingua negli 
alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle 
pietre ed ovunque "il bene". Innanzi a 
tutta questa ricchezza, non conquista-
ta ma semplicemente ricevuta in dono, 
la sensibilità umana diventa poesia e 
basta uno sguardo per infondere la spe-
ranza per vivere con dignità e rigettare 
una cultura "usa e getta" combattere 

la corruzione e promuovere la giustizia 
sociale. Le nuove conoscenze: il DNA., 
l'informatica, l'energia nucleare oggi ci 
offrono un tremendo potere, dando al 
potere economico un comando ed un 
dominio impressionante sull'insieme del 
genere umano e del mondo intero. Non 
lasciamoci contagiare ma farci illumina-
re il cuore dalla gioia della pace di oggi, 
di domani, di sempre.
Questo è il mio augurio e dire semplice-
mente grazie a chi ci permette di comu-
nicare e trasmettere pensieri  e sensa-
zioni con la consapevolezza che, chi 
legge, avverta le stesse emozioni perché 
autentiche e spontanee.

Gianni Imperia

LETTERA AL DIRETTORE:
essere a Tenerife è come essere in paradiso


