
L'INTERVENTO

di NICOLAPRIMAVERA*

L'ABRUZZO FESTEGGI
1100 ANNI DI GOLINELLI

N
ei giorni scorsiha rag-

giunto l'invidiabile
traguardo dei cento

" lucidissimi e vitalissimi"an-

ni Marino Golinelli, impren-

ditore farmaceutico, fondato-

re dell'azienda Alfa Wasser-
mann chedopo la fusionedel
2017 con la Sigma- tau, è di-

ventata l'Alfasigma, azienda
farmaceutica, con 2800 di-

pendenti in ben 18 paesi.Il
Corriere della Sera, recente-

mente, lo ha celebrato con
una ampiain-

tervista, in

cui Golinelli
ha potuto
esplicitare la
sua filosofia

di vita e la
sua visione
imprendito-

riale, di figlio

di contadini,
con 60mila li-

r e in tasca,
una laurea in

farmacia a Bologna, capisce
che la farmaceutica, curare
gli altri, è la suavita ediventa
"imprenditore visionario",
dando vita nel 1948 alla Bio-

chimica Alfa.

L'Alfasigma è presente in
Abruzzo, precisamente ad
Alanno, nellazona industria-

le, dovec'èu nimportante sta-

bilixnento; una realtà produt-
tiva insediatasinel 1983, con
30 dipendenti come Istituto
Wassermann,diventata, poi,
nel 1988 Alfawassermanned

oggiAlfasigma, con oltre 400

dipendenti Nel consolida-

mento e lo sviluppo azienda-
le un ruolo importantelo han-

no svolto i lavoratoridi Alan-

no e il sindacatocheha eser-

citato, con lungimiranza, un
valido molocontrattualee ne-

goziale. Marino Golinelli nel
corsodeglianni,ha continua-

to a crederenell'Abruzzo, an-
che dopo chela nostra regio-

ne è uscitafuori dall'interven-

to straordinarioper il Mezzo-
giorno e credo che la nostra
Istituzione Regionale,Consi-

glio e Giunta Regionale,gli

debbanou n giusto riconosci-
mento, pro-

prio nella si-
gnificativa
occasione
del raggiungi-
mento di un
eccezionale
traguardo
della sua vi-

ta.

Potrebbe
esserel'occa-

sione per
chiedergli di

impegnarsi, anche nella no-
stra realtà territoriale, in un

progetto di " responsabilità
socialed'impresa",un labora-
torio istituzionale di politica
innovativa (lab), rivolta ai gio-

vani, sullascortadi quantoha

fatto a Bolognacon "la città
dellaconoscenza,della inno-
vazione e della cultura "ad

operadellaFondazioneGoli-
nelli. Sarebbeil modo miglio-

re per continuare, anche da

noi,ad "aiutare igiovani a tro-

vare lavoro, acostruirsi un fu-
turo", comeegli ama ripetere

spesso.
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