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Golinelli regala mascherine a tutti
Il filantropo

di San Felice ha donato al Comune 20mila euro: «Il mio cuore è tra la gente della Bassa»

SAN FELICE
Non poteva mancare , e per
l’ennesima volta, la ‘firma’ di Marino Golinelli,
l’imprenditore
99enne (compirà 100 anni l’11
ottobre) filantropo originario di
San Biagio, sulla donazione di
20 mila euro al Comune di San
Felice, destinati all’acquisto di
mascherine da distribuire gratuitamente ai cittadini. «Il mio cuore è sempre a San Felice, tra la
mia gente della Bassa modenese alla quale sono molto legato»
ha dichiarato
l’imprenditore,
che vive con la moglie Paola a
Bologna. E’ stato il figlio Stefano Golinelli, presidente della
multinazionale farmaceutica Alfasigma, a dare notizia al sindaco Michele Goldoni della volontà, espressa dal padre, di fare al
Comune la donazione.
«I veri amici – ha scritto poi il sindaco nella lettera di ringraziamento alla famiglia Golinelli – si
vedono nel momento del bisogno, e ancora una volta la famiglia Golinelli ha dimostrato uno

straordinario attaccamento alla
sua terra, a San Felice. Vi ringrazio davvero di cuore, a nome
mio personale e di tutta la comunità, per la generosa donazione
che lei e suo padre Marino ci
avete destinato, ennesima prova, se mai ce ne fosse bisogno,
della grande attenzione che avete sempre riservato al paese e alle persone che ci vivono». Il sindaco Goldoni si dice inoltre «or-

goglioso di poter annoverare,
tra i sanfeliciani, il dottor Marino Golinelli, nei confronti
del
quale la nostra comunità sarà
sempre in debito. Marino Golinelli – dichiara il sindaco – con
assoluta coerenza ci ha dimostrato in più occasioni come
l’eccezionale
importanza
dell’impegno etico che ha assunto con sé stesso, ovvero
quello di rendere parte di quanto abbia avuto, sia in un momento difficile come l’attuale, ancor
più meritorio e consenta anche
a noi di poter aiutare i cittadini
della nostra comunità». Già durante il sisma di maggio 2012, di
cui a giorni ricorre l’8° anniversario, l’imprenditore
Golinelli
era stato al fianco della sua gente e aveva dimostrato sempre
grande generosità, oltre a recarsi di persona, e più di una volta,
nei centri del cratere della Bassa modenese. Imprenditore, filantropo, ricercatore, amante
delle arti e delle scienze in ogni
loro espressione, Golinelli non è
solo un uomo con la visione ottimistica del futuro, ma da sempre è convinto che l’imprenditore abbia il dovere morale di restituire alla società parte delle sue
fortune. L’azienda da lui fondata, nel ‘48, oggi Alfasigma, cresciuta continuamente negli anni grazie a investimenti costanti
in ricerca e sviluppo, è oggi una
delle più importanti industrie
farmaceutiche
del
mondo.
v.bru.
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L’imprenditore

Marino Golinelli

Tutti i diritti riservati

