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Showroom, vino e cultura
Ottaviani a San Clemente
offre percorsi di degustazione

Una struttura moderna
per esporre al meglio
i prodotti della cantina

La cantina Enio Ottaviani ha inau-
gurato il nuovo showroom a San
Clemente. Una struttura bella: ve-
tro, legno ed acciaio, ricorda le
architetture di Renzo Piano. E’ fat-
ta per esporre al meglio i vini del-
la cantina ma anche per offrire
percorsi di degustazione che af-
fiancano ai salumi e prodotti del
territorio cinque tipologie di vino
divise tra i vitigni autoctoni e
quelli territoriali. La struttura è
elegante e moderna tuttavia vi
troverete le certezze del Caciara,
Strati, Clemente Primo e Dado, i
pezzi forti della cantina. Dietro il
progetto sempre loro Davide Lo-
renzi, Massimo Lorenzi, Marco
Tonelli e Milena Tonelli che ora-
mai da anni si dividono i compiti:
chi in cantina, chi il giro per il
mondo a vendere, chi all’ammini-
strazione e chi alla logistica.
«Questo show room è la realizza-
zione di un sogno» non si fa pre-
gare Massimo Lorenzi quando si
tratta di parlare del suo lavoro,

«è un’operazione culturale per-
ché è dalla cultura del vino e non
semplicemente dal vino che riu-
sciamo ad approdare nei ristoran-
ti e ci facciamo conoscere dai
consumatori. Girando per il mon-
do abbiamo visitato le grandi zo-
ne vinicole del nuovo mondo, ad
esempio la Napa Valley in Califor-
nia e la valle di Maipo in Cile, ed
in tutte queste esperienze così di-
verse da quelle francesi ed euro-
pee sono partiti dagli showroom
per trasmettere la il territorio e la
sua cultura. Noi a chi viene ad ac-
quistare il nostro vino parliamo
della terra da cui nasce il prodot-
to perché è da lì che derivano le
caratteristiche del vino e quando
giro per il mondo mi ritrovo spes-
so a parlare del mio territorio».

Luca Ioli

Giovedì 14 novembre munita dei conforti
religiosi è mancata all’amore dei suoi cari

Giuseppina Mancini
- Pipa -

ved. Mengozzi
di anni 91

Addolorati ne danno il triste annuncio i fi-
gli Bruna, Leo e Mariella, la nuora, il gene-
ro, gli adorati nipoti e pronipote, le sorelle,
i fratelli, i cognati unitamente ai parenti tut-
ti.Il funerale avrà luogo sabato 16 novem-
bre nella Chiesa Parr.le di Gemmano ( S.
Lorenzo Martire ) con Santa Messa Ese-
quiale alle ore 10.30; seguirà il trasporto
della cara salma al Cimitero di Gemma-
no. Veglia di preghiera venerdì 15 novem-
bre alle ore 20.00 in Parrocchia. Non fiori
ma opere di bene.
Rimini, 15 Novembre 2019.

_
O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

ANNIVERSARIO
Ricorre il 10° anniversario della scompar-
sa di

Rosalba Guidi
in Franchini

Il marito Tiziano, il fratello Giuliano
ed i parenti tutti la ricordano con immenso
affetto a quanti la conobbero e stimarono.
Venerdì 15 Novembre sarà celebrata una
Santa Messa in
suffragio alle ore 18,30 nella Chiesa del
Duomo di Pesaro.
Si ringrazia quanti si uniranno in preghie-
ra.
Rimini, 15 Novembre 2019.

_
O.F. Conti Oreste, Coriano, t. 0541 657340

Ricorre l’anniversario della scomparsa
dei coniugi

Alberto Zavatta
Anna Maria Rossi

I familiari ed i parenti tutti li ricordano con
affetto.
Santa Messa in memoria sarà celebrata
Sabato 16 Novembre alle ore 18,00 nella
Chiesa di San Vito.
San Vito, 15 Novembre 2019.

_
O.F. Libici, Santarcangelo, t. 0541 624017

ANNIVERSARIO
15-11-2018 15-11-2019

Nel 1° anniversario dalla scomparsa del
caro

Giorgio Righini
(Bagnino)

la figlia Sonia, il genero Marco, i nipoti Fa-
bio e Simone, il cognato, le cognate, i ni-
poti ed i parenti tutti lo ricordano con infini-
to affetto.
Venerdì 15 Novembre ore 17.00 nella
Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di
Gesù (Miramare) sarà celebrata una S.
Messa in memoria.
Rimini, 15 Novembre 2019.

_
O.F. O.F.A.R., Città di Rimini, t. 0541 27209

ANNIVERSARIO
1989 2019

«Con tutto l’amore di sempre.»

DOTT. RAG.

Pierangelo Torroni
DANILA con PAOLO e MARIA unitamen-
te ai parenti tutti lo ricordano con l’amore
e l’affetto di sempre.
Una Santa Messa in memoria sarà cele-
brata SABATO 16 NOVEMBRE alle ore
18,00 nella Chiesa COLLEGIATA di SAN-
TARCANGELO.
Santarcangelo, 15 Novembre 2019.

_
O.F. O.F.A.R, Santarcangelo, t. 0541 621009

MASSIMO LORENZI

«E’ dalla cultura
del vino che
riusciamo a d
approdare nei
ristoranti»

SEGUE DALLA PRIMA
Un’opera sincera e intrisa di pas-
sione, quella che Vallicelli presen-
terà domani in Cineteca, proprio
come è stata la sua vita. E’ in dia-
rio, ma in fondo è anche una sor-
ta di testamento, che Tabac ha
voluto scriverle per lasciarlo alle
generazioni più giovani. Ai ragaz-
zi che, a differenza sua, non sono
stati costretti a diventare uomini
poco più che adolescenti per col-
pa della guerra. Il nome di batta-
glia che gli diedero i compagni,
in quell’estate del 1944, significa
proprio «ragazzo» (in dialetto ra-
vennate). «Durante un incontro –
scrive lui nel libro – alla presenza
di Gino Gatta, il futuro sindaco di
Ravenna, i partigiani adulti erano
indecisi su quale nome darmi....
Al che Gatta disse: vista l’età chia-
miamolo Tabac. E così fu». Dopo
la guerra, ritornato a Rimini, Valli-
celli trovò lavoro nelle Ferrovie.
Iscritto al Pci, vi ha militato fino al
1991. Se con la politica ha chiuso
da un pezzo, non hai mai smesso
di essere un partigiano. In questi
anni ha incontrato migliaia di ra-
gazzi, rispondendo alle doman-
de più scomode («Hai mai dovu-
to sparare, Tabac?»). Ogni ricor-
do è una ferita, che il partigiano
Valter ha impresso nel suo libro.
Che presenterà domani (in Cine-
teca alle 17) insieme all’Anpi.

Nuovo libro della riminese Elisa
Palazzi: si tratta di «Perché la Ter-
ra ha la febbre?», scritto a quat-
tro mani con Federico Taddia.
Palazzi, climatologa, ricercatrice
del Cnr e docente universitaria,
accompagna i ragazzi alla sco-
perta del clima, per capire come
funziona, come sta cambiando e
che cosa possiamo fare a riguar-
do. Il volume fa parte della colla-
na «Teste Toste», premio Ander-
sen come migliore collana di di-
vulgazione. Che cos’è l’effetto

serra? È vero che la Terra si sta
scaldando? Perché i ghiacciai so-
no importanti per il pianeta? La
climatologa Elisa Palazzi accom-
pagna i bambini in un sorpren-
dente viaggio alla scoperta del
clima, per capire come funziona,
come sta cambiando e cosa pos-
siamo fare a riguardo. A lei spet-
ta il compito di rispondere a Fe-
derico Taddia che, nei panni di
un curioso intervistatore, le rivol-
ge domande a volte serie, a volte
buffe e irriverenti, tutte utili a fa-
re chiarezza sull’argomento.

Perché la terra ha la febbre?
Il libro, i cambiamenti climatici spiegati da Elisa Palazzi

Domenica 17 novembre seconda
gita culturale della Gallertia
Zamagni «Alla scoperta dei gran-
di collezionisti»: dopo il sold
out di settembre al Labirinto del-
la Masone di Fontanellato,
nel fine settimana rotta sulla ‘Ma-
ramotti’ di Reggio Emilia
con un nuovo tutto esaurito. “Fla-
neur” di Massimo Pulini
dal 1° dicembre allo Spazio Man-
cini di Perugia. Sono la sete di co-
noscenza e l’amore del bello il
propulsore dell’ennesima iniziati-
va della Galleria Zamagni.

Arte e turismo
Galleria Zamagni in gita

Cronaca

Diario di un partigiano
Vallicelli presenta
la sua storia in Cineteca

L’INIZIATIVA

Acquistando
un libro
sostieni il canile

Grazie al ritorno di
“Libri&Code” sarà
possibile sostenere,
acquistando un libro, la
raccolta fondi a favore
degli animali ospitati al
canile Cerni di Rimini. La
nuova edizione partirà
sabato 23 novembre dalle
10 alle 16 al canile Cerni


