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I 100 ANNI DELFILANTROPO GOLINELLI

«Figliodicontadinipartito
con60milalireintasca»
di PaoloConti

dapococompiuto 100
Haanni.
MarinoGolinelli,
imprenditore e filantropo,
dice:«Iniziai con 60 mila lire».
a pagina23

L’INTERVISTA MARINO GOLINELLI

«Io,ragazzocon 60 mila lire in tasca
Eccoil mio secolovissutofollemente»
L’imprenditorefilantropo oraha100anni:studiavola fisicadei colori,poi ho capitol’arte
di PaoloConti

linelli ( «città della conoscenza, dell’innovazione, della

ni »

«Cosasignifica esserefolli? cultura»): 9.000 metri quadri
Avere un obiettivo visionario, per fornire ai giovani struguardarealfuturo, pensareal- menti di studio e di ricerca.
le nuove generazioni e al Nel 2017ha investito altri tre
mondo cheavranno.Ho sem- milioni di euro perunaoniripre avuto le stelle negli occhi: ca struttura, il centro Arti e
di lì veniamo e lì torneremo. Scienze, un parallelepipedo
Le ammiriamo,dalla Terra, luminoso di 700 metri quaanchegraziealle nostrecono- drati firmato da Marino Cuciscenze scientifiche… Il vero nella.
problema è cosafacciamo,coDurante la cerimonia di feme ci comportiamo nella dusteggiamento per i suoi 100
rata di questoalgoritmo che è anni a Bologna Toni Servillo
la nostravita. Il folle persegue le ha fatto un regalo: ha letto
un’idea finale legata a com- alcune pagine de «L’elogio
prendere cosasiala nostravidella follia » di Erasmoda

Ha avuto semprequesta
spinta fin da giovane?
«Da subito, direi. Da quando ho capitoche la farmaceutica, quindi il curaregli altri,
sarebbestatalamia vita.Sono
figlio di contadini,mi sono
laureato in Farmaciaa Bologna a 23 annie avevoin mano
le 60.000lire chemi dettemio
padre»
Sulla biografia che appare
sulsito della FondazioneGolinelli si legge: «È un uomo
cheha unavisioneottimistica
delfuturoe credechela conoscenza sia il fondamento di

Marino Golinelli, impren«Sonofelice di essereun folle
ditore e filantropo, ha appena perchémi dà la possibilità di
compiuto 100 effervescenti, capire qualcosadi me». In
lucidi e vitalissimi anni. La che senso?
suaAlfasigma,aziendaleader
«In Erasmo,come ho detto
a Bologna,mi hasempre colmondiale nella farmaceutica, pito l’eccezionaleanticonforhaora 2.800 dipendenti in 18 mismo. E in ogni imprenditoPaesi,in più haregalatoa Bo- re visionario c’è della follia. La
logna e all’Italia,conla Fondazione Golinelli, l’Opificio Go- follia aiuta a superarei confi-

convinto che l’imprenditore
abbia il doveremorale di restituire alla societàparte delle suefortune» . E’ sempre
stato così?
«Sempre.È parte essenziale di quella follia, di quella visionarietà, di quel guardarele
stelle. Il mio sognodopo la
laureaera aiutare a guarire.E
tutto questosarebbestatoim-

ta… »

Rotterdam. E lei ha detto: ogni progresso umano. È
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l’Arpai, l’Associazionedel restauro del patrimonio artistico, e collezionaarte.Qual è il
occupodi chi mi è vicino,no? collegamento col suo mon-

possibilesenza pensareagli
altri: seprogetto di curare,mi

Io mi sonoassuntoimpegni
che coinvolgonola societàcivile e arrivano all’etica, ponendomi interrogativi morali.
Dovremmoperesempioporci
il problema di cosaavranno
bisogno gli uomini nel 2088.
Perquesto dobbiamo investire nella scuola, nell’università,

nella ricerca,aiutando i

giovani a trovare lavoro e costruirsi unfuturo.Però…Posso dirlo?»
Certo, tutto.
«Non vedo unaclassepolitica all’altezzadel compitoe
impegnatasu questopunto.
Bastacon le parole: tante, da
troppotempo»
Il suometodoetico?
«Fare impresa, ovviamente
realizzareutili ma non investire mai in speculazioni.Mai.
Soloin ricercapercrearealtro
lavoro»
La chiaveper questaconsa-

do?

«All’universitàho studiatoi
colori dal punto di vistadella
fisica. Poi ho capito che, con
l’arte,esprimono i valori della
mente e i bisogni dell’uomo.
Le mie casesono pienedi
quadri…Artee scienzasonoi
pilastri della creatività»
In quantoalla famiglia?
«Sonofortunato, hoduefigli moltoben preparati e bra-

vi, ho i nipoti, ho mia moglie… In quanto all’azienda,

l’hodetto: so cheandràavanti
anchein futuro. Magari un
giornocambieràanchenome,
chissà»
Ha ancoraprogetti?
«Tanti. L’essenzialeè che il
cervelloscattibene e chele arterie funzionino. E io le tengo
d’occhio…»
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pevolezza?

L’impegno

«Non viverealle spalle degli altri ma per noi stessie per

.

gli altri. Possiamoessere intelligenti ma non necessariamente saggi:la saggezza
pre-

unaidentitàinteriore lealle responsabilitàche
abbiamo. Io ho scelto di donare un quartodel mio patrivede
gata

monio alla Fondazione: e so

che andràavanti dopo di me,
cosìcome saràcon l’azienda»
Cosavorrebbechiedere invece a tanti altri imprenditori
chescelgonodi accumulare?
«Una, semplicissima.Ma
per cosavivete? Cosaè la vita
pervoi?Chesignificato ha?»
C’è un Creatore?
«Siamonoi uominia creare, nell’arco delle nostresingole vite. Siamo noi chiamati
a farlo»
Lei è ancheuno dei « 200
del FAI », è nel Consiglio del-

Marino

Golinelli,è un

imprenditore
e filantropo
chehaappena
compiuto
100 anni

.

La sua
Alfasigma,

aziendaleader
mondialenella
farmaceutica,
ha2.800
dipendenti
in 18 Paesi,in
più haregalato
all’Italia, con
laFondazione
Golinelli,
l’Opificio
Golinelli:9 mila

metriquadri
per fornire
aigiovani
strumentidi
studioericerca
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Marino Golinelli, membro dei «200del FAI »,
componentedel Consigliodell’Arpai,l’Associazione del
restaurodel patrimonio artistico e collezionistad’arte

.

Lasaggezza
Possiamoessere
intelligentimanon
necessariamente
saggi:
lasaggezzaprevede
unaidentità
interiorelegata
alleresponsabilità
cheabbiamo

.

Investirenelfuturo
Dovremmoporci
il problemadicosa
avrannobisogno
gli uomininel2088.
Perquestodobbiamo
investirenellascuola,
nell’università,
nellaricerca

Marino Golinelli, imprenditore efilantropo,fondatore dell’aziendaAlfa Wassermann,
poiAlfasigma.
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