Presentazione Patto Gemellaggio
Tra gli UNESCO Global Geopark del Beigua e di Lanzarote
Venerdì 15 giugno 2018 - Genova - Regione Liguria - Sala della Trasparenza
Intervento dell’Avv. Alfonso Licata
Buongiorno a tutti i presenti. Per prima cosa rivolgo alla platea il saluto
del Comitato Promotore Internazionale delle Celebrazioni del VII
centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del
navigatore italiano Lanzarotto Malocello, che ho l’onore di presiedere.
Ringrazio i rappresentanti dell’Istituzione ospitante, la Regione Liguria, e
per essi il suo Presidente dott. Giovanni Toti e l’Assessore al Stefano Mai
(oggi qui sostituiti, a causa di diversi impegni istituzionali chiamati ad
assolvere, rispettivamente dal Consigliere regionale Angelo Vaccarezza e
dalla Consigliera regionale Lilli Lauro), il Comune di Genova,
rappresentato dal Consigliere Delegato Antonio Sergio Gambino così
come ringrazio i vertici del Geoparco del Beigua. Ringrazio e saluto tutti
i Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ampio territorio del Geoparco
ligure per essere oggi qui in rappresentanza delle rispettive comunità.
Ringrazio i relatori partecipanti a questo incontro e la D.ssa Monica
Giuliano, Presidente della Provincia di Savona. Un particolare
ringraziamento e un caloroso saluto rivolgo a Don Rafael Juan González,
Consejero de la Biosfera del Cabildo di Lanzarote (traduco: Assessore alla Riserva della Biosfera del
Governo Insulare di Lanzarote) appositamente venuto qui oggi, dalle Isole Canarie, per partecipare a questo
nostro incontro.
Voglio qui sottolineare che l’idea di realizzare questo gemellaggio tra il Geoparco del Beigua , il quale
comprende 10 comuni (Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella,
Tiglieto e Varazze) e il Geoparco di Lanzarote ed Isole di Chinijo (che a sua volta comprende l’intera isola
di Lanzarote, gli isolotti di La Graciosa - l’unica abitata -, Montaña Clara, Roque del Est e Roque del Ovest
e Alegranza) nasce proprio qui, in Liguria, in seno al nostro Comitato locale Malocello di Varazze,
promotore e coordinatore di moltissime iniziative culturali, sportive e non solo, volte a divulgare la
conoscenza dell’insigne navigatore varazzino e della sua epica impresa di scoperta dell’Arcipelago Canario
nell’anno 1312.
Tale iniziativa di gemellare due territori protetti sotto l’egida UNESCO, un pò distanti geograficamente
parlando, è stata fatta propria, in maniera direi lungimirante, dall’Amministrazione della città di Varazze che
- lo ricordo - ha dato i natali al navigatore Lanzarotto Malocello e in particolare da parte del suo Sindaco
Avv. Alessandro Bozzano, che pertanto ringrazio, ragione per la quale noi oggi siamo qui, nella sala della
trasparenza della Regione, per annunciarla pubblicamente.
Sappiamo tutti che la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio geologico rappresentano a livello
internazionale e nazionale azioni fondamentali nell’ambito delle più ampie politiche di pianificazione e di
gestione delle risorse naturali, tendenti a realizzare uno sviluppo sostenibile a livello locale.
Ricordo che la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale (UNESCO) di
Parigi del 1972 all’art.2, dedicato alla definizione del “Patrimonio Naturale” cita, tra gli altri, “i monumenti
naturali costituiti da formazioni fisiche oppure da gruppi di tali formazioni, le formazioni geologiche e
fisiografiche”. Nel caso di specie si tratta di due distinte aree protette dall’UNESCO attraverso specifici
programmi internazionali, inquadrate entrambe nella Rete Globale dei Geoparchi che comprende ben 140
Geoparchi in tutto il mondo, di cui 73 in Europa.
Geoparco del Beigua è una delle aree più interessanti della Liguria ed è importante per comprendere la storia
geologica dell’Italia, con particolare riferimento all’evoluzione delle alpi e dell’Appennino, mentre per
quanto attiene il Geoparco di Lanzarote ed isole di Chinijo voglio declamare una sintetica definizione
alquanto eloquente: “Lanzarote è pura geologia, paesaggi sottomarini e lunari, acqua incontaminata, oasi
di palme, armonia tra uomo e natura”.

Questo momento, che sancisce l’avvicinamento tra due realtà territoriali riconosciute degne di protezione a
livello planetario, segna e segue la scia di altre analoghe iniziative portate avanti con successo in questi anni
di continua,incessante attività divulgativa, a partire dal 2012, dal nostro Comitato, e rappresenta un altro
tassello di un mosaico che ben si colloca nell’ambito dei suoi fini statutari.
Il Comitato Internazionale ha subito condiviso l’idea ed accettato con entusiasmo di promuovere il progetto,
ritenendo che la sua realizzazione possa costituire un importante passo in avanti sulla strada, spero ormai
breve, per giungere al Gemellaggio tra la Regione italiana della Liguria e la Regione spagnola formata
dall’Arcipelago Canario.
Mi piace inoltre immaginare, per il prossimo futuro,
una moltitudine di analoghe iniziative di
avvicinamento, tramite l’istituto del gemellaggio, tra
le città liguri e le città delle isole Canarie,
perfettamente
realizzabili
nell’ambito
della
normativa europea, fin d’ora intravedendo un
percorso ideale teso alla conoscenza reciproca,
all’interscambio culturale e di tradizioni che, tra
l’altro, non potrebbe non avere intuibili ricadute
positive sia sul piano turistico che a livello
economico per entrambe le Comunità ligure e
canaria.
Il Comitato Promotore Internazionale si adopererà
quindi in tal senso, con l’auspicio odierno di trovare
corrispondenza di intenti da parte delle Istituzioni
interessate. Si parte, nel caso di specie, dal territorio,
mèmori del comune legame risalente all’epoca
basso-medievale del viaggio di Lanzarotto Malocello
che si innamorò di un’isola alla quale diede il suo nome, ancora oggi chiamata Lanzarote, dimorandovi circa
venti anni, per vivere esperienze e condividere conoscenze, con sincero spirito di fratellanza.
Personalmente sono più che convinto dell’utilità di questo gemellaggio, costituendo lo stesso una notevole
opportunità di studio, di lavoro, di nuove esperienze. In sintesi, di arricchimento reciproco.
Genova, 15 giugno 2018.
Avv. Alfonso Licata

