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Oggi l’iniziativa che apre le porte di 60 aziende vinicole in regione. I nostri consigli

Andar per cantine, la mappa del gusto
Torna, come ogni anno,

l’ultima domenica di mag-
gio, «Cantine Aperte», la
manifestazione che coinvol-
ge le aziende vinicole italia-
ne. Nella nostra regione so-
no circa una sessantina le
aziende che accoglieranno
dalle 10 alle 18 gli enoturisti.

Ecco un itinerario per il
palato dai Colli �no a Bom-
porto, dove nasce un Lam-
brusco Rosè da concorso, e
Faenza, dove coltivano il
Centesimino. 
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REGOLE PER IL CALCIO (E NON SOLO)

IL PESO
DI UN BRAND
di FULVIO CAMMARANO

A chi appartiene il
nome di una cit-
tà? Suppongo ai
cittadini, vale a

dire a chi li rappresenta. Il
problema, nell’età dell’im-
magine, non è di poco
conto. Lo sanno bene fa-
mose municipalità come
Capri o Venezia che spesso
debbono tutelare il pro-
prio nome dagli abusi di
aziende che battezzano i 
loro prodotti con gli evo-
cativi nomi di quelle loca-
lità. Certo, il nome di una
città non è un marchio re-
gistrato e dunque proba-
bilmente lo si può utilizza-
re per indicare un’impresa
commerciale,  che so,
«Brindisi Moto» o «Cuneo
Assicurazioni». Il proble-
ma, tuttavia, si compliche-
rebbe qualora il nome del-
l’azienda diventasse occa-
sione per di�ondere un
prodotto lesivo della pro-
pria immagine. Insomma,
i nomi sono simboli e con
i simboli, come è noto, c’è
poco da scherzare.

Da questo punto di vi-
sta, quindi, dovremmo
porre più attenzione alle
società di calcio, aziende
particolari che dell’abbi-
namento con il nome della
località ne fanno quasi
una ragione d’esistenza,
nonostante il livello mer-
cenario ed opportunistico
che spesso lega la proprie-
tà e i «dipendenti» dei te-
am professionistici alle
città in cui essi hanno se-
de. Dato l’elevato livello di
di�usione dell’immagine
attraverso il calcio, chi ge-
stisce male una squadra
(non parliamo poi di chi
compie illeciti e altro)
coinvolge inevitabilmente
anche il brand di cui è tito-
lare. Se il brand coincide
con il nome di una città, è
lecito interrogarsi su chi
deve rispondere del di-
scredito gettato su quel
«titolo» collettivo di cui ha
potuto disporre sulla �du-
cia? Sappiamo bene quan-
ta importanza simbolica

può avere oggi una squa-
dra di calcio. In positivo,
creando, in caso di succes-
so, una rappresentazione
attraente di quella comu-
nità (il Paese che vince un
campionato del mondo
vede persino un incre-
mento del Pil), ma anche
in negativo, proiettando
all’esterno un’impressione
di più generale declino.
Quando il caso negativo è
dovuto a limiti sportivi, ci
si rassegna. Non così do-
vrebbe essere quando
l’azienda calcistica che si
presenta di fronte a decine
di milioni di persone con
il nome di un’intera comu-
nità, «retrocede» o fallisce
per gravi responsabilità
del presidente e del grup-
po dirigente.

Visto che il nome coin-
volto nel fallimento è di
tutti sarebbe opportuno
pensare a un qualche tipo
di garanzia che lo salva-
guardi. Se qualcuno vuole
dar vita o rilevare un’azien-
da calcistica con l’intento
del tutto legittimo di trar-
ne pro�tto (di denaro o di
visibilità personale), gli
sarà consentito di utilizza-
re quel nome collettivo so-
lo nella misura in cui sarà
in grado di garantire la cit-
tà sull’onestà e la corret-
tezza dell’operato di quel-
l’azienda di così particola-
re valore mediatico. Que-
sto, ad esempio, vuol dire,
che una società di calcio
dovrebbe accogliere nel
proprio consiglio d’ammi-
nistrazione un legale rap-
presentante della città,
magari anche solo come
osservatore, che tuteli
quella parte immateriale
del patrimonio societario
rappresentata dal nome
«in gioco». In mancanza
di garanzie, nulla impedi-
rebbe a quell ’azienda
sportiva di utilizzare un
nome di fantasia al posto
di quello della città, a sal-
vaguardia del suo «buon
nome».
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Il corsivo

ODORI  DI CITTÀ
di GABRIELE BRONZETTI

I l Festival dell’Olfatto che in questi
giorni si tiene a Bologna potrebbe

essere l’occasione per parlare 
dell’odore delle città. Si sa che il buon 
medico, un Augusto Murri per 
intenderci, fa la diagnosi ad occhi 
chiusi e naso aperto.
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Oggi si vota Dopo una campagna elettorale che ha solo lambito Bologna, il partito in cerca di conferme

Grillo e l’astensione s�dano il Pd
Urne aperte dalle 7 alle 23 per eleggere i parlamentari Ue e 47 sindaci

Le Amministrative

Tutti i derby della provincia
Prima volta in Valsamoggia
di DANIELA CORNEO

Sono 450.ooo gli elettori chiamati al voto in provincia 
di Bologna per le Amministrative: si vota in 47 comuni 
per eleggere sindaco e consiglio comunale e 10 di 
questi, sopra i 15 mila abitanti, potrebbero andare al 
ballottaggio. Occhi puntati soprattutto sui due comuni 
più grandi della cintura, Casalecchio di Reno e San 
Lazzaro, guidati per due mandati da Gamberini e 
Macciantelli, ma anche sul maxi-comune della 
Valsamoggia, alla sua prima prova elettorale dopo la 
fusione. I grillini sperano in alcuni ballottaggi, 
soprattutto a Medicina, mentre in diversi comuni 
potrebbe pesare il «tradimento» dei candidati 
democratici battuti alle primarie che si sono presentati
con una propria lista civica, come ad Argelato. 
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Gran premio della giuria a Cannes

«Le Meraviglie» della Cineteca,
incoronata con la Rohrwacher

di OLIVIO ROMANINI

Dopo una campagna elettorale durissi-
ma che ha però solo s�orato Bologna oggi
si vota. Dalle 7 alle 23 i bolognesi sono chia-
mati a votare per il Parlamento Europeo e
alle amministrative in 47 Comuni. Anche
qui la partita si gioca tra Pd e Cinque Stelle.
Il primo avversario da a�rontare per tutti è
l’astensionismo.
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Dalla Regione all’Ateneo
una partita da 700 milioni

C he cosa si decide per Bologna e l’Emilia
Romagna? Moltissimo anche se non è

facile da spiegare. La grande partita è quel-
la dei fondi strutturali, circa 700milioni di 
euro nei prossimi 7 anni a livello regionale. 
Una s�da che riguarda anche Comune di 
Bologna e ateneo. 
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La vicesindaco: ricavi in opere e servizi

Giannini: «Ecco perché
vendiamo azioni Hera»
Il gelo dei Democratici

A PAGINA 15 Di Domenico

Il centrosinistra accoglie
spiazzato, e con freddezza,
il piano della giunta Merola
per vendere le azioni Hera
libere dal patto di sindacato
(7,5 milioni di titoli).

«Non eravamo informa-
ti, è una scelta che va ap-
profondita in maggioran-
za», dice il capogruppo Pd
Francesco Critelli. La vice-
sindaco Silvia Giannini, pe-
rò, ostenta sicurezza. «C’è
tempo per discutere, capi-
ranno le ragioni di questa
scelta — dice — vogliamo
investire di più in edilizia
scolastica, manutenzione
del patrimonio, sostenibili-
tà ambientale e mobilità».
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Il centro studi

La crisi tocca
Nomisma:
contratti
di solidarietà
di MARCO MADONIA

Il bilancio di Nomisma è 
in di�coltà e ora arrivano 
i contratti di solidarietà 
per i 48 dipendenti.

A PAGINA 5

Caso Biagi

Quei sospetti
dell’ex questore
sul ministero
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Settimana decisiva

Zanetti
cerca sponsor
per salvare
i rossoblù
di ALESSANDRO MOSSINI
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RADIO & TV

FLASH FM: intervista a Francesca Faruolo 17/05/201

QUI BOLOGNA TV: video presentazione Smell festival 17/05/2014

RAI RADIO 3 SUITE: intervista a Francesca Faruolo 21/05/2014

DEUTSCHE WELLE / SPECTRUM: approfondimento sul corso di Neuroga-
stronomia organizzato da Smell-Atelier di Arti Olfattive e rimando a 
Smell-Festival dell’Olfatto 26/05/2014



www.smellfestival.it
info@smellfestival.it


