
Il personaggio

Golinelli, 99 anni
guardando al futuro

In tanti si saranno chiesti quale sia il segreto che ha

consentito a Marino Golinelli di entrare nel suo cen-

tesimo anno di età in una forma davvero ecceziona-

le: ha festeggiato 99 anni la settimana scorsa con

una festa a sorpresa organizzata dalla moglie Paola

nell’Opificio di Borgo Panigale.

kFilantropo Marino Golinelli

di Aldo Balzanelli ● a pagina 3

di Aldo Balzanelli In tanti in questi giorni si saranno

chiesti quale sia il segreto che ha

consentito a Marino Golinelli di en-

trare nel suo centesimo anno di età

Il Personaggio

Golinelli adessomette
le mani sul progresso

Il filantropo che guarda ai cento anni lancia una nuova mostra
Protagonista: la parte del corpo umano che unisce arte e scienza

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1,3

SUPERFICIE : 33 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Aldo Balzanelli

16 ottobre 2019 - Edizione Bologna



in una forma, fisica e mentale, dav-

vero eccezionale. L’imprenditore e

filantropo ha compiuto 99 anni la

settimana scorsa, un compleanno

speciale celebrato con una festa a

sorpresa organizzata dalla moglie

Paola nell’Opificio di Borgo Paniga-

le, cui hanno partecipato tutti gli

amici e i molti che gravitano intorno

a quella che è diventata ormai un’i-
stituzione, la Fondazione intitolata

al suo nome.

Il segreto della longevità, per la ve-

rità, è molto semplice: insieme a

una giusta dose di fortuna e alla buo-

na salute, guardare sempre avanti,

senza fermarsi mai a pensare che la

parabola della vita si sta inevitabil-

mente avviando verso l’autunno.
Chiacchierando con l’imprenditore
ormai centenario non lo si sentirà

mai lamentarsi dei malesseri dovuti

all’età, ma soprattutto nessuno gli

ha mai sentito pronunciare la frase

che in genere gli anziani ripetono co-

me un mantra: “Ah, una volta le co-

se andavano meglio”. Il passato ov-

viamente non si cancella, ma l’oriz-
zonte che Golinelli si è dato arriva

(per ora) al 2065, con il progetto

“Opus 2065” che ha l’obiettivo di raf-

forzare la missione etica della sua

Fondazione, puntando alla forma-

zione di giovani e insegnanti, a un

centro di ricerca sui campi futuribili

del sapere (compresi i Big Data), e a

un fondo per il supporto di nuove at-

tività imprenditoriali.

Un approccio visionario alla vita,

ma allo stesso tempo molto concre-

to, determinato nel realizzare i pro-

getti che via via nel corso degli anni

hanno contribuito a tracciare un mo-

saico sempre più ricco di iniziative

per affermare, soprattutto coi giova-

ni, il valore della cultura scientifica.

Perché solo la cultura, di questo Go-

linelli è convinto, è in grado di offri-

re la consapevolezza e la capacità di

affrontare in modo responsabile e

propositivo ciò che il futuro ci riser-

va dal punto di vista sia professiona-

le che umano. Facile farlo con tutti

quei soldi, si dirà. Già, ma quanti so-

no quelli che decidono di destinare

quote significative della propria ric-

chezza al bene comune, alla forma-

zione, in una parola al futuro?

Compiuti i 99 anni dunque Goli-

nelli continua a guardare avanti e

nel futuro prossimo c’è una mostra,

“U.MANO, Arte e scienza: antica mi-

sura, nuova civiltà” (www.mostrau-

mano.it). Aprirà il 20 novembre al

Centro Arti e Scienze Golinelli e sa-

rà visitabile fino al 9 aprile. E’ un pro-

getto della Fondazione a cura di An-

drea Zanotti con Silvia Evangelisti,

Carlo Fiorini e Stefano Zuffi. Affron-

terà il tema della mano nei suoi sno-

di storici e culturali, che vanno dal

Rinascimento alla contemporanei-

tà, con uno sguardo alle sfide del fu-

turo. Le mani, che da un lato riman-

dano il pensiero alle origini dell’u-
manità e allo sviluppo del linguag-

gio, del simbolico e della tecnologia,

sono il primo strumento grazie a cui

apprendiamo, sperimentando attra-

verso l’errore e formalizzando pro-

cedure attraverso la stesura di algo-

ritmi. Nella mostra i maestri del pas-
sato dialogano con il presente attra-

verso installazioni, esperienze di

realtà aumentata, rimaterializzazio-

ni, innovazioni robotiche applicate

e postazioni interattive. Da Caravag-

gio a Guercino, da Carracci a Pisto-

letto, i visitatori compiono un viag-

gio tra passato, presente e futuro. La

riflessione sul tema della mano con-

sente di indagare il ruolo dell’uomo
in un presente dominato dalla tecno-

logia. Anche in questa occasione ci

sarà un’attenzione speciale ai ragaz-

zi con percorsi didattici e formativi

studiati e modulati per fasce d’età.
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