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STASERA FESTA GRANDEALL’OPIFICIO

I 99 anni di G
olinelli:
«Penso solo al futuro»
ORSI · A pagina 4

M
arino Golinelli:
«Oggi compio 99 anni,
ma guardo al futuro»
«Vivereèdonare la propria esperienza agli altri»
MARINOGolinelli, imprenditore,
filantropo e ricercatore, compie oggi 99
anni. Figlio di agricoltori, una laurea in
farmacia, a 28 anni fonda la sua prima
azienda, la biochimici Alfa, in seguito
Wassermanne – dal 2015,
con l’acquisizione
della Sigma-Tau – Alfasigma. Oggiè uno
dei big della farmaceutica italiana. Nel 1988,
Golinelli dà vita alla Fondazione che porta
il suo nome, con l’obiettivo «di promuovere
l’educazione e la formazione, diffondere la
cultura scientifica, e favorire la crescita
intellettuale, responsabile ed etica dei
giovani». Oggipomeriggio, all’Opificio
Golinelli, «città della conoscenza,
dell’innovazione e della cultura», la moglie
Paola Pavirani ha organizzato una festa a
inviti – con musica, installazione artistica e
cocktail party finale – dal titolo
significativo:
‘Attraverso un secolo,
guardando al futuro’.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«OGGICOMPIO
99 anni. Da
domani, quindi, sono un centenario. Ma penso al futuro». Marino
Golinelli non smentisce la visione ottimistica della vita che lo accompagna da quasi un secolo.
Unbel traguardo.
le fa?

«Mi sono fermato a pensare all’algoritmo della mia vita, che dura
da 99 anni».
Risultato?

«Mi sono chiesto: è troppo lungo,
o devo pensareoltre? Hoscelto di
guardare avanti».
Avanti

quanto?

«Penso al 2088. Allora la Fondazione Golinelli compirà cento anni. E la nostra Università, per cui
Bologna è conosciuta nel mondo,
mille».
Che mondo

di LUCA ORSI

Che effetto

sarà, nel 2088?

«Sarà un mondo imprevedibile,
completamente diverso dall’oggi.
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completamente diverso dall’oggi.
Ma non importa spingersi così
avanti. Come vivrà, l’uomo, nel
2050?».

qualcosa,a farmi capire qualcosa
di più. Ed è nostro dovere ricambiare».

La sua Fondazione
nasce per
cercare delle risposte.

«Credo che sia un dovere di ciascuno,al di là di quello che fa nella vita, donare la propria esperienza agli altri. A cent’anni si puòdire: ho già dato. Io invece dico: si
puòcontinuare. Perché per me vivere è anche questo:donare qualcosa agli altri».

«Direimeglioche nasceper preparare e formare i giovani al mondo
imprevedibile di domani».
Quando

dice giovani...

«Intendo dai 18 mesi in su, quando le sinapsi cominciano a svilupparsi. Si comincia giocando, allenando sia il brain che il mind, cioè
i nostri hardware e software».
E dove si arriva?

«L’obiettivo ideale è dare ai giovani gli strumenti per capire, il più
presto possibile, qualè la loro passione».
Che consiglio
darebbe
ragazzo per prepararsi
mani?

a un
al do-

«Gli direi di studiare.È un impegno forte, è sacrificio. Ma sapere
aiutaa capire, a trovare la risposta
in noi stessi. E senza conoscenza
non si va da nessunaparte».
Lei quando
ha
sua passione?

scoperto

la

«A 15 anni. Allora ho capito che
la mia strada sarebbe stata quella
di guarire i malati. Decisidi studiare chimica, poi passai a farmacia».

In che senso?

Lei crede?

«Credo nell’uomo, nell’uomo
creatore, con tutti i suoicontrasti,
anche sefa degli errori».
Perché, nel 1988, decise
dare vita alla Fondazione?

«Perché credo che chi ha avuto
fortuna nella vita debba restituire
alla societàunaparte di quellafortuna».
L’ultima sua idea è G-Factor,
acceleratore
di start up e spin
off. A che punto siete?

«Stiamo facendo un road-show, in
unatrentina di tappe, in università e centri di ricerca».
Obiettivo?

«Puntiamo a fare crescere nuovi
imprenditori nelle Life Sciences,
integrando ricerca scientifica, industria e mercato. Mettendo al
centro, come sempre, i giovani e
le loro idee d’impresa».
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Nel futuro ci
aspetta un mondo
«Lavita è esserci con intelligenimprevedibile,
za, in modo responsabile. È impecompletamente
gnarsi, darsi da fare perché le cose
diverso dall’oggi
avvengano. Con sapienza e nel riMadobbiamo
prepararci»
Facendo un bilancio,
ha della vita?

che idea

spetto degli altri».
Qualisono stati gliincontri
portanti della sua vita?

im-

(Ci pensaun po’). «Hoavuto una
vita movimentata, ho incontrato
molte persone. E posso dire che
tutti hanno contribuito a darmi
qualcosa,a farmi capire qualcosa

di

«La vita è esserci
con intelligenza,
in modo
responsabile. È
impegnarsi, darsi

impegnarsi, darsi
da fare perché le
cose avvengano»
«Credoche chi,
come me, ha
avuto fortuna
nella vita, debba
restituire alla
società una parte
di quella fortuna»
«Tutte le persone
che ho incontrato
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che ho incontrato
nella mia vita
hanno contribuito
a darmi qualcosa,
a farmi capire
qualcosa di più»

GIOVANI Studenti al lavoro
all’Opificio Golinelli

COPPIA MarinoGolinelli
e la moglie Paola Pavirani
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