
Servilloperi100diGolinelli
«Nellafolliatrovolaragione»
L’attorelo omaggialeggendoErasmodaRotterdam

La festa
SEGUEDALLA PRIMA

Golinellihaappenasentito
l’attoreToni Servillo, leg-

gere alcunepaginedell’Elo-

gio della follia di Erasmoda
Rotterdam, un momento
emozionante,il regalorice-
vuto dal Cavaliereper i suoi
centoannidi vita.PerErasmo

Servilloperil compleannodi Golinelli
L’attorehalettoErasmodaRotterdam.L’imprenditore:felice di essereun folle

«Sono
felice di essereun

folle perchémi dà la
possibilità di capirequalcosa
dime e dellestelleperchétut-
ti torneremolà».MarinoGoli-
nelli, fondatoredell’Alfasig-
ma, Cavaliere,filantropo oggi
spegneràcentocandelinee
ieri pomeriggio ha ringrazia-

to con questeparoleecon un
po’ di commozionela città
chelo hafesteggiatoall’Opifi-
cio chelui stessoharegalato
qualcheannofa allacittà.
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solo il folle può dire tutto
quello chevuole.E di sicuro
Marino Golinelli nei suoicen-

to anni di vita hadettomolto
ehaanchedatoe costruito.E
di sicuronongli èdispiaciuto
il parallelo con Erasmotanto
cheproprio a questotemaha
volutodedicare pocheparole
prima del taglio della torta:
«Nella follia io ritengo di tro-
vare unaragione» hadetto il
fondatore,comelo chiamano
in aziendaeallaFondazione.

A festeggiareGolinelli c’era
un bel pezzodi città e c’era
soprattuttoil sindacoMerola
cheha regalatounapergame-

na all’illustre concittadino,
quella riservataai centenari.
Anche lui si è emozionatoe
nonpotendo abbracciareGo-

linelli per le regoledi distan-

ziamento anti- Covid, lo ha
ringraziato con unasolafra-
se: «Ti vogliobene».

Non c’è statasolo lasorpre-

sa di Toni Servillocome rega-

lo dellagiornatadi festeggia-

menti perl’imprenditore che
ha inventato la Scienzain

piazza e realizzato l’Opificio
Golinelli echedopoaveravu-

to tanto dalla sua attività im-

prenditoriale ha passatogli
ultimi anni della suavita in
attività filantropiche peri più
giovanie perlascienza:l’altro
regalomolto apprezzatosono
statigli auguriarrivatidatutti
i dipendentidelle 17filiali del
gruppofarmaceutico,sparse
nel mondo.

In platea c’è una delle sue
prime dipendenti: Adriana
Donati, assuntain azienda
nel lontanissimo 1947,due
anni dopo la fine della guer-

ra. L’incontro tra i dueemo-
ziona i presentima non c’è

tempoper troppi discorsi.
«Mio padreci avevavisto be-

ne quandomi avevadettodi
venire a lei» dice la signora
Adriana.

Alla festaci sonoancheil

questoreGianfranco Berna-
bei, il rettore dell’ateneo
FrancescoUbertini, c’è il pre-
sidente di Confindustria Emi-
lia, ValterCaiumiemoltissimi
altri. Sul palco prendela pa-

rola StefanoGolinelli presi-
dente di Alfasigma Spa,co-

losso da3 mila dipendenti,
fondataa Bolognanel Dopo-
guerra, che spiegacome la
missionesia semprestatafin
dall’inizio e siaancoraoggi

quelladi curarei malati.
La societàharealizzatoun

investimentodi 15 milioni di
europer realizzareun nuovo
centrodi ricercanel Lazioche
saràinauguratonelprimose-

mestre del prossimoannoe
dovetroveranno lavoro circa
centoricercatori. Il centrosa-

rà intitolato al fondatoree si
chiameràLabio 4.0 Marino
Golinelli.

A guidareil pomeriggio di
festeggiamentici sonodue
dei piùstretticollaboratoridi
Golinelli, AndreaZanotti pre-

sidente della Fondazionee
Antonio Danieli,direttore ge-

nerale. Le regoledel Covid
hanno impeditochepotesse
essereinvitata unadelegazio-

ne di dipendentidell’Alfasig-
ma. Pertutti hapreso laparo-
la RobertoMazzucato.«Cava-

liere, le auguro che il suo
giorno migliore siasempre il

giorno cheverrà».
È il momentodellatorta

ma primaGolinelli si ripren-
de il microfono in manoe ri-
volge unadomanda alla mo-
glie: «Davverosolofolle?». La
rispostaè perfetta:«Quello
cheserve». Di sicuroquelche
bastapercapire lestelleeper
trovareunsensoprofondo in
quellache ErasmodaRotter-

dam chiamava la commedia
umana.
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