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di GIACOMOMASCELLANI

CAMBIO della guardia al porto
di Cesenatico. Il tenente di va-
scello Roberta Di Donna, co-
mandante dell’Ufficio circonda-
riale marittimo di Cesenatico,
dopo due anni lascia l’incarico.
Al suo posto verrà il tenente di
vascello Daniele Puntin. Rober-
ta Di Donna, campana di origi-
ni e toscana di adozione, prima
di assumere il comando del por-
to di Cesenatico aveva prestato
servizio presso la Capitaneria di
Porto di Portoferraio. Nei pros-
simi giorni assumerà un nuovo
importante incarico alla Capita-
neria di Trieste, città dove si tra-
sferirà assieme alla famiglia, il
marito (pure lui militare della
Guardia Costiera), ed i due figli
di 7 e 4 anni.

DANIELE Puntin, pugliese di
origini, ha prestato servizio a Ro-
ma e nei prossimi giorni assume-
rà il suo primo comando. Si è tra-
sferito a Cesenatico già da alcu-
ne settimane e sta svolgendo
quello che a tutti gli effetti pos-
siamo definire un periodo di af-
fiancamento. Il passaggio di con-
segne si terrà venerdì 6 settem-
bre alle 10.30 in piazza Spose
deiMarinai nel corso di una ceri-
monia alla presenza delle princi-
pali autorità provinciali e citta-
dine, con il saluto di Roberta Di
Donna e la presentazione del
nuovo comandante appunto Da-
niele Puntin. L’Ufficio circonda-
riale marittimo di Cesenatico,
conferma così la tendenza
dell’alternanza del comando
all’insegna della parità dei sessi.
Ricordiamo che il primo coman-
dante donna è stata Rosamarina

Sardella la quale venne promos-
sa capo del porto di Cesenatico
nel settembre 2011 e vi rimase si-
no al gennaio 2014; divenuta
poi anch’essa capitano di corvet-
ta, assunse il ruolo di comandan-
te in seconda alla Capitaneria di
Porto di Rimini città dove
tutt’ora lavora.

NEL gennaio 2014 il comando a
Cesenatico venne assunto da Ste-
fanoLuciani il quale l’11 settem-
bre 2017, dopo aver conseguito i
gradi di capitano di corvetta, si
trasferì ad un altro incarico alla
Capitaneria di Porto di Ortona,
in Abruzzo. Nel settembre 2017
venne infatti avvicendato da Ro-

berta Di Donna e a breve tocche-
rà a Daniele Puntin. L’Ufficio
circondariale marittimo di Cese-
natico è una realtà importante
in quanto ha sede in un porto
storico dove c’è una flotta pe-
schereccia formata da una ottan-
tina di barche, è presente uno
dei principali mercati ittici e la-
vora una consistente filiera for-
mata da commercianti all’in-
grosso e ristoratori.

LE competenze della Guardia
Costiera di Cesenatico sono di li-
vello provinciale, quindi i mili-
tari in servizio controllano an-
che la costa di Gatteo a Mare,
San Mauro Mare e Savignano
Mare. Il lavoro non si ferma co-
munque sulla costa, in quanto
per la filiera ittica Circomare Ce-
senatico verifica tutte le attività
commerciali dei trenta comuni
di Forlì-Cesena.
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Il cambio va inporto
RobertaDiDonna lascerà aDaniele Puntin

QUESTA sera alle 21, in
piazza Costa, va in scena la
‘Fluo Run’; maglie
fluorescenti e gadget
luminosi animeranno la
notte di Cesenatico. La
‘Fluo Run’ è una corsa di
cinque chilometri non
competitiva, con partenza e
arrivo in piazza Costa dopo
aver percorso la zona mare
del centro; i partecipanti
indosseranno abbigliamento
e accessori fluo. Il
programma prevede alle 18
l’apertura del villaggio e le
iscrizioni. Ai partecipanti
sarà consegnato un race kit
e painting fluo, alle 21 la
partenza ufficiale. Dalle 22,
terminata la corsa, rinfresco
finale e festa. L’iscrizione
costa 15 euro e comprende
una t-shirt fluo, gadget
luminosi, una borsa
dedicata, l’assistenza medica
e il rinfresco finale. Gli
interessati possono avere
ulteriori informazioni ed
iscriversi telefonando al 331
4370677.

QUESTASERA
DapiazzaCosta
per5 chilometri
tanto colore
con la ‘FluoRun’

CORSA Inizia alle 21 poi
la grande festa

CONUN doppio appuntamento,
sulla spiaggia di Valverde questa
sera si conclude l’edizione 2019
di Summèr, il cartellone di eventi
culturali e di intrattenimento alle-
stito al Bagno Andrea.
Alle 19, si terrà l’Aperò con l’auto-
re di cui sarà protagonista uno
scrittore romagnolo, Armando
Zoffoli, in arte Armando Jiva Sa-
hi, il quale presenterà il libro ‘Sa-
cri confini. Gli altri osano fin do-
ve tu permetti’ edito da Alto Vol-
taggio. Spazio alla musica invece
a partire dalle 21.45, per la chiusu-
ra di Summer Live. Sul palco si
esibiranno i ‘Lightblue and the
band»’con il loro repertorio che
pesca nel jazz, nel swing e nel
soul, tutto rigorosamente dal vi-
vo. Il quintetto cesenate propone
alcuni tra i più famosi standard in-
terpretati dalle grandi voci della
musica afro-americana, come Sa-
rah Vaughan, Nina Simone, Ella
Fitzgerlad, Billie Holiday,, Chet
Baker e tutti i più importanti arti-
sti che hanno segnato questo in-
tramontabile generemusicale. La
formazione è composta dalla ta-
lentuosa cantante Azzurra Urna,
NicholasTonna alla chitarra, Lo-
renzo Valentini al basso, Davide
Minotti alla batteria e Paride Sil-
vio alla tromba. Da non perdere
alcuni brani pop arrangiati in sti-
le jazz. La partecipazione agli
eventi è gratuita e aperta a tutti.

INVECE per ‘Tipici da spiaggia’
la Cia Romagna e Sib oggi dalle
16 alle 19 organizzano allo stabili-
mento ‘Zona Cesarini’ a Villama-
rina una degustazione di frutta,
verdura, trasformati, mieli e pro-
dotti derivati degli agricoltori ro-
magnoli in un’annata particolar-
mente complicata.

YOGAALPARCO CORSI GRATUITI

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

CHIVAECHIARRIVAA sinistra Roberta Di Donna lascia l’incarico
dopo due anni. A destra il nuovo comandante Daniele Puntin

APPUNTAMENTI

AValverde
eVillamarina
tramusica, libri
e tanta frutta

IL CIRCOLO Chakra organizza incontri
gratuiti al parco di Levante per le
pratiche di Hatha Yoga emeditazione.
Anche oggi si tengono gli incontri, dalle
17 alle 18.15 per lo yoga e dalle 18.15
alle 18.45 per meditare, a fianco della
casa colonica dove ha sede il Csa. Per
informazioni 339-2322109.

IN PIAZZA DEI MARINAI
Il nuovo comandante è
al debutto. La cerimonia
prevista il 6 settembre

S. Messa in suffragio, oggi sabato 31 agosto, alle ore 17,00 
presso la Chiesa del Cimitero di Cesena.

La mamma ed i tuoi cari.

Sono trascorsi 25 anni, 
ma il ricordo di te è sempre 

vivo nel mio cuore ed in coloro 
che ti hanno voluto bene

SANZIO
31 AGOSTO 1994L’Istituto Oncologico Romagnolo, cui è 

stata devoluta una generosa somma in 

occasione delle esequie di

GIUSEPPE MARALDI
ringrazia sentitamente i familiari e 

quanti l’hanno sottoscritta.

La somma sarà destinata a finanziare 

lo sviluppo e la ricerca dell’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 

Cura dei Tumori di Meldola

Rinomato Campeggio Villaggio 
a Marina di Ravenna (Ra)

Cerca Gestore
 

per bar, ristorante, pizzeria.
Presenze garantite. 

referenziato con esperienza

tel. 366.2764950
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