
 

 

Prefettura di Lecce 
UFFICIO DI GABINETTO 

 
 

“Carta di Leuca” dal titolo “#cartadileuca.1 - Mediterraneo, un porto di 

fraternità” 

 

Lunedì 7 agosto 2017 presso questa Prefettura si è tenuta, alla presenza del Prefetto, 
Dott. Claudio Palomba, la Conferenza Stampa di presentazione dell’ edizione 2017 di 
“Carta di Leuca” dal titolo “#cartadileuca.1 - Mediterraneo, un porto di 

fraternità”, con il Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca Mons. Vito ANGIULI, il 
Presidente della Provincia, Dr. Antonio Maria Gabellone, l’Assessore della Regione 

Puglia Industria turistica e culturale, Avv. Loredana CAPONE , il Sindaco di Alessano, 
Avv. Francesca TORSELLO, il  Presidente della Fondazione Notte della Taranta, Avv. 
Massimo MANERA ed il moderatore Federico Massimo CESCHIN – Direttore Fondazione 

Parco Culturale Ecclesiale “ Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”. 
Il suddetto evento è realizzato dalla Fondazione “Parco Culturale Ecclesiale  

Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” della Diocesi di Ugento -  
S. Maria di Leuca, in collaborazione con un ampio partenariato di  
istituzioni nazionali e territoriali tra cui Regione Puglia, “Fondazione  

Migrantes”, “Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero,  
turismo e sport” della conferenza episcopale italiana, “Comunità di  

Sant’Egidio”, “FOCSIV”, “Caritas Italiana”, CSI (Centro Sportivo Italiano) Fondazione 
“Notte della Taranta”, “ARCI Lecce”, e con il contributo di Enti ed Imprese del  Salento 
e del Capo di Leuca. 

La manifestazione consiste in un incontro annuale tra giovani provenienti dai Paesi 
sulle sponde del Mediterraneo, i quali dal 10 al 14 agosto 2017 si confronteranno sul 

tema: “Mediterraneo, un porto di fraternità” per scrivere la #cartadileuca.1, che 
diventerà appello ai governanti a fare del Mediterraneo un'arca di Pace. Nel 

programma, tra i numerosi momenti musicali, vi sarà il concerto organizzato dalla 
Fondazione “Notte della Taranta” ad Alessano; sono previste degustazioni tipiche, 
visite guidate, esperienze di ecoturismo e cicloturismo. 

Nella notte del 14 agosto avrà luogo la fiaccolata notturna di 11 km, dalla tomba di 
don Tonino al Santuario di Santa Maria di Leuca. 

La proclamazione della "Carta" sul piazzale monumentale, benedetta da una Santa 
Messa celebrata dal Vescovo Mons. Vito Angiuli, diventerà un appello di Pace che i 
giovani rivolgeranno ai potenti della Terra, per promuovere un Mediterraneo "porto di 

fraternità" e una maggiore sensibilità verso la Custodia del Creato e il rispetto dei 
diritti fondamentali dell’uomo. 

Mons. Angiuli ha sottolineato che il progetto, avente carattere prioritario di esperienza 
educativa rivolta ai giovani di tutti i Paesi del Mediterraneo, quest’anno si arricchisce 
del sostegno di Banca Etica che finanzierà i progetti selezionati tra quelli elaborati dai 

ragazzi nelle Tende della convivialità. 
 

 

 


