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La tradizione non si ferma
Il Sciuscio diventa online
Il fatto La città non rinuncia alla caratteristica iniziativa natalizia
Piano realizzato con il contributo del Consiglio regionale del Lazio

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Saràun Capodannocertamen-
te diverso per Gaeta, la città del
comprensorio che più di ogni altra
in occasione del 31 gennaio era
abituata a trasformarsi in efferve-
scente location di una grande fe-
sta. Invece, come da dpcm, sono
vietati gli assembramenti. Un an-
no destinato a chiudersi in manie-
ra mesta. Soprattutto senza la tra-
dizione, tra le più antiche, e la più
attesa, quella dei “sciusci”, le ca-
ratteristiche orchestrine che dal
mattino, accompagnandosi con
strumenti tipici portano i loro
canti augurali nelle strade e per le
case. E così il Comune di Gaeta, nel
segno della continuità alla storia
centenaria di una delle tradizioni

più sentite del Natale, ha portato
avanti un progetto realizzato con
il contributo del Consiglio regio-
nale del Lazio. Il 31 dicembre a
partire dalle ore 18.00 sui siti e sui
canali social più rappresentativi
della città, in contemporanea, ver-
rà trasmesso in streaming il video
“Il Sciuscio e le luminarie artisti-
che”. «Il sciuscio appartiene alla
storia dellanostra città, ènella no-
stra cultura, è nel cuore di ogni
gaetano – evidenzia il sindaco Co-
smo Mitrano –Come Amministra-
zione abbiamo voluto garantire la
continuità della tradizione, ap-
prontando un progetto mirato a
non spezzare questo nostro lega-
me con il passato, rinnovandolo
attraverso delle immagini che si-
curamente riusciranno ad emo-
zionare. Chi di noi almeno una
volta non ha fatto parte di un sciu-

scio e non conserva dei ricordi
splendidi di questa esperienza?»
Una tradizione dunque che conti-
nua, che non vuole essere interrot-
ta edè prontaa rivivereseppure in
una forma diversa. «Un racconto
emozionante e vivace, per festeg-
giare la sera di Capodanno, attra-
verso una raccolta di immagini,
colori, suonie tutta la passionedei
suoi protagonisti. –spiega l’ asses -
sore Gianna Conte – Questo è
quanto andremo a proporre a
quanti si collegheranno per tra-
scorrere qualche momento di alle-
gria, che così potrà essere vissuto
anchedaigaetani chevivono inal-
tre parti d’ Italia o all’ estero. Ed
abbiamo pensato di accompagna-
re il tutto da un tour virtuale pres-
so le installazioni artistiche che il-
luminano il Natale di Gaeta».l
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La tradizione dei “sciusci”

Vendita e alienazione
della Signora del Vento
Ecco i chiarimenti

LA NOTA
FRANCESCA IANNELLO

Giungono alcune precisazioni
da parte dell’istituto Caboto ri-
guardo la procedura aperta per
l’affidamento della Signora del
Vento. In particolare in merito al
bando dell’acquisizione o aliena-
zione dell’unità navale di proprie-
tà dell’istituto Nautico di Gaeta.
L’istituto ha infatti precisato che,
considerato il bando ancora aper-
to,potrebbero essercialtreofferte
per l’aggiudicazione del veliero,
risalente aiprimi anni ‘60 del900.
L’importo a base d’asta fissato,
ammonterebbe come si legge nel
bando pubblico, a 241.265,50 eu-
ro. Ma l’offerta economica rappre-
senterebbe solo una delle variabili
che potrebbero far aggiudicare, al
potenziale offerente, l’unità nava-

le della Signora del Vento e ciò di-
penderebbe soprattutto dall’uso
di destinazione. Sul bando infatti,
sono state precisate due opzioni
di acquisto in riferimento alla de-
stinazione d’uso: la prima, riguar-
derebbe la vendita dello scafo del-
la nave, allo stato attuale, a privati
o aziende, che, disposti ad investi-
re per il futuro, ripristineranno la
nave, lasciando aperta sia la possi-
bilità di continuare le attività di
formazione in alternanza per gli
allievi del Caboto, sia la presenza
nel Golfo per il maggior tempo
possibile. La seconda opzione,
quella meno voluta dall’istituto
Caboto, riguarderebbe la possibi-
lità di valutare eventuali proposte
per la demolizione. L’istituto ha
inoltre precisato, che l’aggiudica -
zione avverrà valutando il pun-
teggio più alto combinando l’of -
ferta economica e il punteggio ot-
tenuto per la descrizione della de-
stinazione futura della nave, che
rappresenterebbero rispettiva-
mente un 70% e un 30%. l
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Luca Valerio

L’unità navale
è di proprietà
dell’istituto Nautico

La cerimonia di benedizione dello spadino del Cadetto

LA STORIA

L’IISS Nautico “Giovanni Ca-
boto”, una istituzione scolastica
tra le più antiche della Provincia
di Latina e della Regione Lazio,
prezioso patrimonio dell’identità
storica, culturale e marinaresca
della città, è da sempre fucina di
generazioni di capitani e di diret-
tori di macchina. Ma anche di gio-
vani che, supportati da una valida
e qualificata preparazione spicca-
no il volo verso traguardi lavorati-

Luca Valerio
entra all’Acc a d e m i a
navale di Livorno

vi prestigiosi. Luca Valerio, classe
2000, diplomatosi con 100/100
nel 2019 presso il “Caboto”, con-
temporaneamente concorreva
per frequentare laScuolaSottuffi-
ciali della Marina Militare per
l’anno Accademico 2019/2020.
Quindi nell’anno in corso ha par-
tecipato anche al concorso per ac-
cedere all’AccademiaNavale della
Marina Militare di Livorno, risul-
tando tra i vincitorie iniziando co-
sì un percorso di studi in coerente
evoluzione con i precedenti. Ma
Luca Valerio è solo l’ultimo degli
studenti del Nautico di Gaeta che
ha raggiunto tale prestigioso tra-
guardo, prologo per l’ inizio di una
carriera da ufficiale della Marina
Militare Italiana. Il giovane Vale-

rio, visibilmente emozionato, ha
voluto ringraziare tutti i docenti
ed in particolare il Professor Bru-
no Cannavale capace di trasmet-
tergli e coltivare la passione per la
materia della “Navigazione”. Un
corpo docente, quello del “Cabo -
to”, animato da passione ed orgo-
glio, ben oltre i doveri d’ ufficio,
che ha voluto partecipare sponta-
neamente con i docenti Cannava-
le e Mautone, il giorno di Natale,
presso la Basilica Cattedrale, alla
caratteristica cerimonia di bene-
dizione dello spadino del Cadetto
tenutasi in forma ristrettissima a
causa delle norme anti-Covid. e
presieduta da S.E.Mons. Luigi Va-
ri Arcivescovo di Gaeta l R.D. A .
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La Signora del Vento
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«Abbiamo voluto
garantire la continuità,

approntando un progetto
mirato a non spezzare

il legame con il passato»


