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Marino Golinelli: la scienza ci salverà
Ha spento 99 (!) candeline, pronunciato un discorso rivolto ai giovani («nella vita bisogna
progettare di andare sempre più avanti»), ringraziato Gianni Letta, arrivato da Roma per fargli gli
auguri ma anche Silvio Garattini, Paolo Panerai, Angelo Panebianco, Sergio Cofferati e tanti
altri.La festa per questo traguardo importante, tagliato in ottima forma fisica, Marino Golinelli l’ha
voluta nell’Opificio che porta il suo nome, una vecchia fabbrica trasformata, con aule e laboratori,
in un centro per consentire ai giovani di avvicinarsi alla scienza e alla ricerca. Uno dei suoi crucci è
infatti la scarsa attenzione che la scuola e l’università mostrano verso la scienza. E lui, che sulla
scienza ha costruito la sua fortuna, ha deciso questo gesto «all’americana», firmando da
imprenditore impegnato nel sociale, un assegno di 85 milioni per vedere i ragazzi impratichirsi con
formule, sostanze chimiche, apparecchi, oltre a dare loro la possibilità di creare sturtup. «In Italia
prevalgono strutture sussidiarie e di erogazione votate al welfare e molto poco all’operatività»,
afferma. «È invece essenziale, in vista del domani, che le azioni programmatiche si traducano in
piani concreti per il futuro». Nel 1948 fondò un laboratorio e incominciò a lavorare nel settore dei
[...]

Salve. Sono Giorgio Dell’Arti. Questo sito è riservato agli abbonati della mia
newsletter, Anteprima.
Anteprima è la spremuta di giornali che realizzo dal lunedì al venerdì la mattina all’alba, leggendo
i quotidiani appena arrivati in edicola. La rassegna arriva via email agli utenti che si sono iscritti in
promozione oppure in abbonamento qui o sul sito anteprima.news.
• Se NON SEI ISCRITTO alla newsletter di Anteprima lasciaci la tua mail qui sotto e segui la
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procedura per completare l’iscrizione gratuita. Una volta completata, riceverai per un mese sulla
tua mail la newsletter Anteprima e avrai accesso a tutti i contenuti di Cinquantamila. Alla fine del
mese deciderai se sottoscrivere un abbonamento a pagamento per Anteprima +
Cinquantamila oppure no. Nessuna iscrizione si rinnova in automatico.
• Se SEI ISCRITTO alla newsletter di Anteprima inserisci la tua mail e premi il tasto giallo e avrai
accesso anche a tutti i contenuti di Cinquantamila.
Per ulteriori informazioni o per problemi tecnici, scrivete a anteprima@bcd-srl.com
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