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L'INTERVENTO
di NICOLAPRIMAVERA*

L'ABRUZZO FESTEGGI
ANNI DI GOLINELLI

1100

N

scorsiha ragl'invidiabile
traguardo dei cento
" lucidissimi e vitalissimi" anni Marino Golinelli, imprenditore farmaceutico, fondatore dell'azienda Alfa Wassermann chedopo la fusione del
2017 con la Sigma- tau, è diventata l'Alfasigma, azienda
farmaceutica, con 2800 dipendenti in ben 18 paesi.Il
Corriere della Sera , recentemente, lo ha celebrato con
una ampiaintervista,

ei giorni
giunto

in

cui Golinelli
ha
potuto
esplicitare la
sua filosofia
di vita e la
sua visione
imprenditoriale, di figlio

di contadini,
con 60mila lir e in tasca,
una laurea in
farmacia a Bologna, capisce
che la farmaceutica, curare
gli altri, è la suavita e diventa
"imprenditore
visionario",
dando vita nel 1948 alla Biochimica

Alfa.

L'Alfasigma è presente in
Abruzzo, precisamente ad
Alanno, nellazona industriale, dovec'è u n importante stabilixnento; una realtà produttiva insediatasi nel 1983, con
30 dipendenti come Istituto
Wassermann,diventata, poi,
nel 1988 Alfawassermanned
oggi Alfasigma, con oltre 400
dipendenti Nel consolidamento e lo sviluppo aziendale un ruolo importantelo han-

no svolto i lavoratoridi Alanno e il sindacatocheha esercitato, con lungimiranza, un
valido molocontrattuale e negoziale. Marino Golinelli nel
corsodeglianni,ha continuato a crederenell'Abruzzo, anche dopo chela nostra regione è uscitafuori dall'intervento straordinarioper il Mezzogiorno e credo che la nostra
Istituzione Regionale,Consiglio e Giunta Regionale, gli
debbano u n giusto riconoscimento,
proprio nella significativa

occasione
del raggiungimento di un
eccezionale
traguardo
della sua vita.

Potrebbe
esserel'occasione
per
chiedergli di
impegnarsi, anche nella nostra realtà territoriale, in un
progetto di " responsabilità
socialed'impresa", un laboratorio istituzionale di politica
innovativa (lab), rivolta ai giovani, sulla scortadi quanto ha
fatto a Bolognacon " la città
dellaconoscenza,della innovazione e della cultura "ad
opera dellaFondazione Golinelli. Sarebbeil modo migliore per continuare, anche da
noi,ad " aiutare igiovani a trovare lavoro, a costruirsi un futuro", come egli ama ripetere
spesso.
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