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COSTA D’ARGENTO

ALBINIA

Bella Bimba
Si riaccende
anche il jet set

LA CULTURA TROVA CASA
Biblioteca, patto tra Comune e Banca Tema
SI REGISTRA ufficialmente il
contratto di comodato d’uso a favore del Comune di Capalbio dei
locali di proprietà di Banca Tema
che si trovano nel centro del paese e, immediatamente, inizia il
conto alla rovescia verso l’inaugurazione della nuova realtà libraria
che servirà tutti gli studenti e i cittadini capalbiesi.
Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione guidata dal sindaco
Luigi Bellumori ha deliberato la
spesa di registrazione che ufficializza l’accordo con l’istituto bancario, in ossequio al Patto per la lettura di Capalbio sottoscritto dopo il
riconoscimento della qualifica di
«Città che legge», al quale hanno
partecipato anche molte realtà locali con – in primis – l’istituto
comprensivo di Capalbio-Mancia-

Argentario

Torneo di biliardino
per famiglie
IL GRUPPO Recitazione
Argentario sta raccogliendo
le iscrizioni per il torneo di
biliardino familiare. Le
squadre devono essere
formate da un bambino o da
una bambina e un adulto. Il
torneo si svolgerà domani.

no rappresentato dalla dirigente
Anna Maria Carbone, il festival
di Capalbio Libri, l’associazione
«Il piacere di leggere», l’Associazione Culturale «Il Frantoio» e la
Proloco Buranaccio. Una cordata
che, presumibilmente, dovrebbe
veder coronare i suoi sforzi a breve. «Abbiamo chiuso l’accordo importante ed adesso manca solo da
fare una piccola gara sulla piattaforma start regionale per affidare
il servizio di catalogazione di tutto il materiale librario che abbiamo a disposizione – dice il sindaco Luigi Bellumori –, ma il locali
sono già tutti pronti per accogliere la biblioteca, grazie ai lavori di
adeguamento che sono stati commissionati e finanziati dalla stessa
Banca Tema. Anzi, riguardo a
questo, a nome dell’amministrazione, vorrei ringraziare l’istituto

di credito ed il presidente Valter
Vincio, senza la di cui disponibilità non saremo riusciti ad attuare
in tempi così brevi questo progetto che, verosimilmente, sarà operativo appena sarà catalogato almeno il 50% dei libri, ragionevolmente entro la fine di gennaio
prossimo».
Riguardo al funzionamento della
nuova biblioteca, la gestione sarà
composta da un partenariato tra
Comune di Capalbio, scuole ed associazioni che avranno a disposizione un patrimonio librario di
qualche migliaio di volumi, che
sarà composto da una disponibilità storica del Comune, che comprende il lascito del professor Muscetta, da regali di privati e dai libri della scuola che ha anche ottenuto due finanziamenti dal Miur.
Sabino Zuppa

RIAPRE il Bella Bimba ad
Albinia. Si riaccendono
ricordi e riprendono vita
serate in musica che hanno
fatto di questo locale un
punto di riferimento per gli
anni Ottanta e Novanta.
Tutto è pronto, infatti, nel
nuovo locale ristrutturato
dove l’inaugurazione della
nuova stagione è prevista
per oggi alle 19.30.
«Sarà davvero un’occasione
per un gran revival di
musica – promettono gli
organizzatori – durante il
quale sarà attiva, in una
zona riservata del Bella
Bimba, un’esposizione delle
foto storiche del jet set e
della dolce vita maremmana
scattate dal fotografo Enzo
Russo negli anni in cui i
locali maremmani andavano
per la maggiore».
Con un occhio al passato,
ma con tanta voglia di
proporre nuove serate alle
nuove generazioni, lo
storico locale riprende le
attività con un programma
speciale, che la nuova
direzione del locale ha
preparato per
l’inaugurazione: un
fantastico buffet e una
scaletta di pezzi musicali
con i quali gli ospiti
potranno scendere in pista
per ballare.
«Mancava un locale di
questo tipo in Costa
d’Argento – spiegano gli
organizzatori – un posto che
potesse unire la musica a un
momento di svago e relax
con gli amici. Esigenze che
troveranno nel nuovo Bella
Bimba la giusta dimensione
per consentire di passare
delle ore ballando e bevendo
un drink».
La ‘movida’ lagunare si
prepara quindi a una nuova
stagione, nella speranza di
ritrovare i fasti di un passato
davvero glorioso.

MONTE ARGENTARIO CAMBIO AL VERTICE DOPO LE DIMISSIONI

Sclano è il capitano dell’Ente Palio
Prende il posto di Gianni Galatolo
PRESTO saranno aperte le buste dei partecipanti alla gara di appalto per la ristrutturazione dei quattro
guzzi del Palio Marinaro dell’Argentario, guzzi che
servono anche per la regata dei Quattro Forti di Porto Ercole, dal momento che le quattro barche nuove
per Porto Ercole, almeno per quest’anno, non saranno costruite. I guzzi attuali, ormai vecchi, avevano
bisogno di essere ristrutturati e la gara di appalto per
essere riparati è stata indetta dall’amministrazione
comunale e presto si conoscerà la ditta che si incaricherà di fare questa operazione di sistemazione.
Difficile però pensare che le imbarcazioni possano
essere pronte per il mese di aprile, periodo in cui è
programmata la Regata di Primavera. Se i rioni vorranno svolgere quella manifestazione potranno usa-

re le barche di loro proprietà. Infatti, già da diversi
anni, ogni rione si è fatto costruire una barca identica a quelle ufficiali per anticipare la preparazione in
mare e non aspettare la metà di luglio quando l’Ente
Palio, per statuto, consegna le barche ufficiali.
Intanto l’Ente Palio ha cambiato il capitano. Ad assumersi questo impegno è Emilio Sclano che sostituisce il dimissionario Gianni Galatolo. Sclano è un
veterano del Palio, ha già ricoperto in passato questo
incarico, oltre ad essere stato capitano di rione e sempre a contatto con la tradizionale manifestazione remiera dell’Argentario. E’ stato anche uno dei promotori a rendere ufficiale la manifestazione nella Federazione Italiana Regate a Sedile Fisso.
Eraldo Nieto

VERTICE Emilio Sclano è il nuovo capitano dell’Ente Palio,
incarico che comunque aveva già ricoperto anche in passato
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