
Un giovane
di 100 anni

UN SECOLO DI STORIA

CHE RACCONTA

LE CAPACITÀ

IMPRENDITORIALI,

INTELLETTUALI

E UMANE

DI UN PERSONAGGIO

CHE LA FARMACIA

HA REGALATO

ALL'INDUSTRIA,

DOVE HA RAGGIUNTO

TRAGUARDI PRESTIGIOSI.

IL CAVALIER MARINO

GOLINELLI, FONDATORE

DI ALFASIGMA,

PARLA DI SÉ, DELL'AZIENDA

E DELLA SUA FONDAZIONE

di Lorenzo Verlato

/ / I mprenditore, filantropo, ri-

cercatore, amante delle arti

in ogni loro espressione,Marino

Golinelli è un uomo che ha una

visione ottimistica delfuturo e cre-

de chela conoscenzasia il fonda-

mento di ogni progresso umano".
È scritto così sulla biografia pubbli-
cata sul sito della FondazioneGo-

linelli, da lui fondata nel 1988e di

cui è tutt'oggi presidente,mentre
in una bella intervista pubblicata
sul Corriere della Serain occasione
dei suoi 100 anni, dichiara di aver

semprevissuto follemente il suo
secolo di vita. E precisa: «Cosasi-

gnifica esserefolli? Avere un obiet-
tivo visionario, guardareal futuro,
pensarealle nuove generazionie
al mondo cheavranno». Poi, alla

domanda se ha ancora progetti,
Marino Golinelli risponde:«Tanti.

L'essenziale è che il cervello scatti

benee che le arteriefunzionino.E
io le tengo d'occhio...».

La Fondazioneche porta il suo
nomeha comeobiettivo "promuo-

vere l'educazionee la formazione,
diffondere la cultura scientifica e

favorire la crescita intellettuale,
responsabileed etica dei giovani".

Senzadubbio, è una ventata di
giovinezzaper un centenario.
Intervistare il farmacista, cavaliere
del lavoro Marino Golinelli, è in-

nanzitutto un onore. E motivo di

orgoglio per tutta la categoria.

• A 2 3 anni, nel 1 94 3 , lei si
laureò all'Università di Bolo-
gna in farmacia. Come mai
ha sceltoquesta facoltà?
L'epifania della mia passioneper

la scienza avvenne tra le pagi-

ne del fisico premio Nobel Niels

Bohr. Le sue indaginisulla struttu-

ra dell'atomo furono per me una

vera e propria illuminazione e ge-

nerarono una crescentecuriosità
nei confronti della fisica e della

biologia. Fino ad allora il mio in-

teresse verso lo studio erasempre

statoamorfo e non avevopartico-
lari inclinazioni. Da lì, proprio dalla

lettura di quel libro, è scaturito il

mio sogno: quello di provare a re-

alizzare farmaci per migliorare la
vita delle personee per curare le

malattie.

• Nel 1 94 8 , a 28 anni, ri-

levò un piccolo laboratorio,
" Biochimici Alfa", e poi il cam-

mino fu tutto in crescendo:
dopo Alfa Farmaceutici ci fu
l'acquisto della Schiapparel-

li, poi della Wassermann,
quindi della Sigma Tau.
Quale motivazione l'ha soste-

nuta?
Credo di poter dire, senza retori-

ca, che la maggiore motivazione
siastata la volontà di veder attua-
ta la missionechesentivoprofon-

damente mia di provarea curare
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• Lei è l'ultimo t r a i farmaci-

sti (Carlo Erba,Angelini, Me-
narmi, Recordati,Chiesi) che
hanno dato vita alla produ-

zione farmaceutica italiana.
Quale emozione l'aver rag-

giunto un così fulgido tra-

guardo?
È sicuramenteuna grande soddi-

sfazione professionale,che, tut-

tavia, non può essere disgiunta
da un sensodi altrettanto grande
responsabilitàsociale.Credo for-
temente al doveremoraledell'im-

i malati, intervenendoin maniera
concretae positivanella vita delle

persone.Un desiderio sostenuto
da una fortepassioneper l'esse-

re umano,che mi ha permessodi

proseguire con determinazione
anchenei momenti di maggiore
difficoltà e sconforto. • Per questo ha creato la

FondazioneGolinelli, che fa-

vorisce la "crescita intellet-

tuale, responsabileed etica
dei giovani"?
Sì, la nascitadi FondazioneGoli-
nelli rappresentala concretizza-

zione della mia personalevisione
che va oltre il concetto di mece-

natismo. Natauna trentinadi anni
fa, nel 1988, èoggi una istituzio-

ne filantropica proattiva che ope-

ra, senzascadenzatemporale,con
un obiettivomoltopreciso:aiutare
le nuovegenerazionia formarsi in

modo consapevolee responsabile,

prenditore farmaceutico, come
me, ma di qualunqueambito pro-

fessionale, di restituirealla società
parte dellafortuna ottenuta.È un

concetto filosofico, etico e -ag-

giungerei- doveroso.

affinché possanocontribuire allo
sviluppoculturalee scientificodel

nostroPaese.
L'ambito di intervento è quello

educativo, dalle scuole dell'in-

fanzia fino alle progettualità che
coinvolgono la ricerca e l'alta
formazione post-universitaria e il

mondo dell'impresae delle start-

up. "L'intelligenza di esserci"è il

motto della Fondazione, inteso
comeesserecoscientidel proprio
processodi crescita e chiedersi
perchévalgavivere la vita.
In questo percorsograndeè il con-

tributo di mia moglie Paola,sem-

pre al mio fianco e che condivide
lamia medesimavisionedellavita.

• Alfasigma, aziendaancora
a gestione familiare, cresce
e gode di ottima salute. La
sua attenzioneai giovanitro- 3
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va innanzitutto testimonianze

anche in famiglia. È corretto?
In Alfasigma, con i miei nipoti Ma-

rina e Stefano, siamo ormai alla

terza generazione. Loro e la loro

capacità di portare idee innova-

tive rappresentano la continuità

dell'azienda, nel solco dei valori e

dell'impegno etico per la salute.

• Come imprenditore far-

maceutico quali sono i suoi

consigli in un momento in cui
la farmacia vive un periodo

tormentato, e non soltanto

per il virus Covid-19, ma an-

che per la sostenibilità delle

aziende farmacia?

Credo che nei prossimi decenni la

farmacia dovrà ripensare il proprio

ruolo, abbracciando una visione

più ampia, olistica, della propria

funzione, che integri la vocazio-

ne commerciale con una collabo-

razione fattiva con le istituzioni

pubbliche politiche e sanitarie del

territorio.

• Ho avuto il piacere di in-

contrarla tanti anni fa, in oc-

casione del lancio della sua

collana d'arte sulla storia re-

gionale della farmacia.

Ci dica, come si conciliano

arte, imprenditoria, farmaco

e salute?

L'arte insegna a vivere, apre nuovi

scenari di conoscenza e ti insegna

a confrontarti con il mondo. Esat-

tamente come la scienza: arte e

scienza vanno considerate insie-

me, senza dualismi, in una visione

armonica, unitaria della cultura. Le

attività culturali e artistiche posso-

no aiutare a costruire una visione

positiva della vita, soddisfano il

bisogno di vivere degnamente e

pienamente e insegnano a guar-

dare al futuro - imprevedibile per

definizione- senza paura.

• Un'ultima domanda: che

cosa pensa di fare nei suoi

prossimi 1 0 0 anni?

Da centenario guardo al futuro

con un briciolo di erasmiana fol-

lia. Attraverso il programma plu-

riennale di sviluppo di Fondazione

Golinelli e coerentemente al suo

statuto, posso dire di poterlo con-

cretamente immaginare. Almeno

fino al 2065. Ed eventualmente

con una piccola targhetta com-

memorativa a ricordo... •
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