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CATTIVI PENSIERI

Golinelli, ecco l’ idea
per l’uomo di domani
di CESARESUGHI

gio a Nordovest che rende
unical’impresadi Golinelli?
L’APPLAUSO è immanC’è unbinomio inseparabile
cabile. Scritto,comenel moper Marino il Grande,arte e
nologodell’ Amleto,interpre- scienza, che si snoda nelle
tato da Giorgio Alertazzi.
manifestazioni della ScienOgni volta, a ogni nuova
za in Piazza. Golinelliè il ficreazionedi Marino Golinel- lantropo del nuovoumanesili, il filantropo inventore in
mo. Delsoloumanesimo
posgioventù (1948)
dell’azien-sibileenecessario
oggi,la sinda farmaceuticaAlfa Wastesi di saperee saperfare, di
sermann,destinataa diven- conosceree realizzare.Nelle
tare leadermondiale,la città auledell’Opificiosi cercadi
si congratula riconoscente, dare vita all’uomodel futupartecipa alle inaugurazioni ro, a cuiè richiestala proncon sindaco,rettoree prefet- tezza tecnologicaunita a un
to, insommatributaa questo orientamento a un operare
figlio di contadini di SanFenon soloindividuale.
lice sulPanaro l’onoredovuEccoquail tesorocheonoriato al più grandee costantebe- mo. Unacittadella della fornemerito della nostra comu- mazioneintegrata, di Dante
nità e alla telatessutasoprat- accantoainternet,di Leopartutto nell’ultimo trentennio,
di vicino alla rivoluzione
graziealla Fondazionenata
4.0. Unanovità, cheforsesi
nel 1988.
vedemenodel megaincubaGolinelli e sai cosabevi, cioè tore e delle startupchesene
un nettare per realizzare il
nutriranno. Ma non è dato
qualenon si badanoai soldi,
puntaresunessun’altra
declirivolto ai giovani e al loro fu- nazione del verbo formare,
turo. Forseè questosu cui
assenteil qualeil futuromolBologna dovrebberiflettere tiplica le suenebbie.Se c’è
un po’ meglio. L’Opificio
una Bologna che guardaal
Golinelli, il braccio operatifuturoabita in via Nanni
vo della filosofiadel filantroCosta.Se c’èunageneraziopo, si è appena arricchito di
ne cheprometteè quellache
una nuovastruttura,un instudiaesi cimentalì. Scrivecubatore-acceleratore
per la
va Bertrand Russellche
partenza di 9 start up e il
«l’amore senzala conoscenCompetenceCenter B-Rex
za, e la conoscenzasenza
per il lavoro suiBig Data.
l’amore, non possonomatuChe sivuoledi più? Echecorare unavita retta».Golinelsa c’èda spiegare?Siamoin
liha compiuto98 anni a ottoun pezzodella Silicon Valbre, ma quandoparla dei
ley trasferitoquiin periferia.
suoiragazzi e di ciò che fa
Unmilione di investimento.
perloro sicommuove.
NonfiGrazie, grazie. Applaudiaschiano un po’ le orecchie
mo. Ma ci sarào no un’idea agliinamidati amministratoguida,unarotta, unpassagri locali?
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