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M
arino Golinellièun giovanot-

to chehaappena compiuto
99 anni. Laureato in farma-

cia, è un affermato imprenditore nel
ramofarmaceuticocon la sua Alfasig-
ma. Nel 1988 haavviato una Fonda-
zione cheporta il suonome,impegna-

ta nella formazioneper aprire ai gio-
vani l’orizzonte del futuro. Hamante-
nuto la presidenza onoraria, mentre
la guida è stata affidata al professor
Andrea Zanotti dell’Università di Bo-
logna.

Golinelliamala parola futuro; per

lui, il passato è passato. Modernissi-
mo, sposa l’industria 4.0; attratto
dall’intelligenza artificiale, pur con-
vinto della complessitàe insostituibi-
lità del nostro cervello. Eccentrico nel

vestire, curiosissimo, appassionato
d'arte, con il dono dell’empatia,Goli-
nelli èdivenuto un big della farmaceu-
tica italiana facendosi da sé. Nato nel
modenese,di umiliorigini contadine,

è giunto alla laurea. I primi prodotti li
consegnavadi persona con la suabici-
cletta. Tra le sue intuizioni, è molto

affezionatoall’Opificio Golinellicitta-

della della conoscenza, della cultura
edella bellezza. Ero presentevenerdì
11 ottobre, alla festa di compleanno
voluta dalla moglie Paola e curata
con attenzione ecompetenzadal pro-
fessorZanotti. Momentipreziosi arric-

chiti da concetti cari al festeggiato.
Deltipo: «la cultura è l’antidoto alla
vecchiaia»;«la cultura è gioia e futu-
ro»; «la cultura è una medicina che
non haeffetti collaterali».

Unuomoancoracosì proiettato nel
futuro è un qualcosa chesorprende.

Lenote di Volare chehannoconcluso
l’evento – insiemea un coro di Bolo-
gna ea una pagina di musicaclassica
–meglionon avrebbero potuto rende-
re il significato di un compleannoche

per Golinelliappartiene già al passa-
to. Una pratica che hatrasmessoa
figli e nipoti con lui in azienda e sul
palco insiemeai giovani collaboratori
della fondazione. GrazieMarinoper

la tua lezione di vita! Chefaccio mia
nel guardare in avanti con entusia-
smoepassione.

di Pompeo LocatelliI lapilli diPompeo

Con Marino Golinelli
a lezione di «futuro»
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