Lanzarotto Malocello, navigatore ed esploratore varazzino
Tenerife ha ospitato due importanti manifestazioni nel nome di Lanzarotto Malocello

Nel contesto degli eventi celebrativi per il VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie
da parte del navigatore varazzino Lanzarotto Malocello, promossi dal Comitato Internazionale Malocello e
iniziati a Varazze nel 2012, con l’istituzione del "Lanzarottus Day", giornata di ricordo e commemorazione,
il 24 e 26 febbraio 2018 l’isola di Tenerife ha ospitato due importanti manifestazioni, volute e organizzate
dall’Avv. Alfonso Licata, in collaborazione con le locali Istituzioni e il Lions Clubs International (LCI),
rappresentato dai Distretti coinvolti, nel Centenario di Service:
– Il Gemellaggio Internazionale tra Distretti Lions 108L italiano e 116B spagnolo/canario, nel nome di
Lanzarotto Malocello, seconda e ultima fase, dopo quella tenutasi il 16 giugno a Roma;
– La Presentazione del libro dell’Avv. Alfonso Licata "Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie", nella
versione tradotta e pubblicata in lingua spagnola.

Cerimonia di Gemellaggio tra Distretti Lions Internazionali - Italia/Spagna nel nome di Lanzarotto Malocello.
Sabato 24 febbraio 2018 in Puerto de La Cruz, nei locali dell’Hotel Best Semiramis nell’Isola di Tenerife
(Canarie-Spagna), si è tenuta la seconda ed ultima fase della Cerimonia di Gemellaggio tra il Distretto
italiano Lions International 108L (Lazio, Umbria, Sardegna), e il Distretto spagnolo 116B (Extremadura,
Andalucia, Ceuta e Melilla, Isole Canarie), rispettivamente rappresentati dal Past Governatore italiano Cons.
Eugenio Ficorilli (in sostituzione del neo Governatore Rocco Falcone) e dal neo Governatore
spagnolo/canario Antonio Marcial Sanchez Franco.

Ha partecipato all’evento il Sindaco Lope Domingo Afonso Hernandez, che nel suo intervento ha portato il
caloroso saluto di benvenuto della città, sottolineando e valorizzando l’impegno costante dei Lions sul
territorio, mettendo in luce l’importanza di questa iniziativa di gemellaggio internazionale con la comunità
italiana, nel nome del navigatore Lanzarotto Malocello, nativo di Varazze in Liguria.

Oltre al Presidente del Comitato Internazionale delle Celebrazioni Malocelliane, Avv.
Alfonso Licata, promotore ed ideatore dell’iniziativa di fratellanza, 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 pergamena attestante il gemellaggio tra i due Distretti Lions.
Di grande importanza la presenza di una nutrita delegazione italiana composta dai
Lions dei Club Roma Pantheon e Roma Palatinum, accolti fraternamente dai
tantissimi i Lions spagnoli, questi ultimi accorsi numerosi ed entusiasti, quali membri
dei vari Clubs delle Isole Canarie.
Alla cerimonia, svoltasi in un clima di gioia ed entusiasmo, sullo sfondo musicale
degli inni nazionali dei due paesi, è poi seguito un momento conviviale che ha consentito di approfondire la
conoscenza e lo scambio culturale tra i partecipanti.

Conferenza nel Parlamento de Canarias e presentazione del libro di Alfonso
Licata "Lanzarotto Malocello, de Italia a Canarias".

Il successivo lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 18,00, sempre nell’ambito dell’importante evento sionistico di
gemellaggio internazionale, nella maestosa "Sala de Cabildos" del Parlamento de Canarias 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 manifestazione la Vice Presidente del Parlamento Regionale Dona Cristina Tavio Ascanio,
che ha portato i saluti della Presidente Carolina Darias, nonchè dell’Ambasciatore d’Italia a Madrid Stefano
Sannino, reduce da una recentissima visita istituzionale 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 Presidente della Consulta del Parlamento Don Luis Fajardo
Espinola, il Consejero alla Cultura Oscar Perez Cabrera e il decano dei Giornalisti di Lanzarote Antonio
Coll Gonzalez (Gruppo editoriale Lancelot), ha preso la parola il Presidente del Cabildo di Lanzarote Don
Pedro San Gines Gutierrez, che ha evidenziato: - il valore storico e letterario dell’opera editoriale
sull’impresa del grande navigatore varazzino; - la necessità di approfondire ulteriormente la storia
dell’arcipelago Canario dopo la riscoperta. Inoltre, ha confermato la volontà esplicita della massima
Istituzione di Lanzarote ad appoggiare le future iniziative 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 prospettato la necessità di continuare gli studi
e le ricerche per chiarire ulteriori aspetti di carattere storico e di divulgare a tutti i livelli - dalle scuole
primarie e secondarie, alle università - le relative 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’attenzione dell’uditorio, in una sala gremita in ogni ordine di posti.

Al termine della manifestazione i due Governatori Lions, l’italiano Eugenio Ficorilli e lo spagnolo/canario
Antonio Marcial Sanchez Franco, hanno consegnato alla rappresentante dell’Istituzione ospitante e alle altre
Autorità presenti i guidoncini dei due Distretti e le pergamene del gemellaggio realizzato tra le due rispettive
Comunità, quale segno di "notificazione" dell’evento di carattere internazionale promosso e concluso nel
nome del navigatore italiano Lanzarotto Malocello, scopritore delle Isole Canarie, a significare la vicinanza
e costante presenza dell’Organizzazione mondiale benefica "Lions International" in tutti gli strati della
società.
La manifestazione si è conclusa con l’omaggio al pubblico presente - a fini divulgativi - di decine di copie
del volume, firmate dall’autore.
In occasione della conferenza di presentazione del libro la Televisione Canaria (RTVC) ha effettuato varie
riprese e, successivamente, l’Avv. Alfonso Licata ha rilasciato alla stessa TV una lunga intervista, in ordine
al significato del’iniziativa istituzionale della presentazione del libro, a scopo divulgativo.

Conferenza di presentazione del libro
"Lanzarotto Malocello, de Italia a Canarias",
tenutasi lunedì 26 febbraio 2018, nella sede
del Parlamento de Canarias, nella città di
Santa Cruz, capitale dell’Isola di Tenerife:
… Video … >>
… Gallery … >>
Fonte e Foto: Comitato Internazionale Malocello

Per approfondire:
- Da www.cabildodelanzarote.com: El Parlamento de Canarias acoge la presentación del libro "Lanzarotto
Malocello, de Italia a Canarias" ... >>
- Da www.lavozdecanarias.es: El Parlamento de Canarias acoge la presentación del libro Lanzarotto
Malocello, de Italia a Canarias - Esta edición en castellano fue presentada por primera vez en España en el
Cabildo de Lanzarote ... >>
- Da www.lancelotdigital.com: Lanzarotto Malocello llega al Parlamento de Canarias - La cámara regional
acogió la presentación del libro del historiador Alfonso Licata ... >>
- Da www.cronicasdelanzarote.es: Esta edición en castellano fue presentada por primera vez en España en el
Cabildo de Lanzarote - El Parlamento de Canarias acoge la presentación del libro ’Lanzarotto Malocello,
desde Italia a Canarias’ ... >>
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