
» I lapilli di Pompeo
di Pompeo Locatelli

Giovani, sognoefuturo:
'esempiodi Golinelli

«A;
i giovani l'augurio è di trova-

re in sogno ciò in cui crede-

re e al qualededicarela pro-

pria esistenza». Questo pensierorivol-

to al futuro comparein un video che il

mio amico Marino Golinelli, impren-

ditore di successonel ramofarmaceu-

tico e filantropo, ha realizzatoin occa-

sione di una circostanzamolto parti-

colare: l ' i l ottobreha compiutola bel-

lezza di 101 anni. Un traguardo rag-

giunto e superato in brillantezza.La
suastoriaumanae professionalerac-

conta bene l'Italia del lavoro, appas-

sionata a costruireper il bene di tutti.
Proprio ora che siamo impegnati a
contribuirealla ripresadel Paese feri-

to dalla drammaticaesperienzadella
pandemia,la vicendadi Golinelli rap-

presenta un esempiovirtuoso di rina-

scita. Le sue radici sonopopolari, ap-

partengono alla terra, almondo umile

contadino dell'Emilia in quel di San
Felice su Panaro,Modena.

Una volta ha detto: «Chi èpovero ha

una marcia in più». La suagioventù è

tra lo studio e l'aiuto concretoalla fa-

miglia. Si laurea in farmacia.Le idee
non gli mancanocome il desideriodi
realizzarle. Pensateche nel dopoguer-

ra, quando l'Italia erachiamata a ri-

partire dopoi troppi dolori, lui si indu-

striava a comperare lo zucchero al

mercatoneroper poi confezionaresci-

roppi e consegnarli, inforcandola bici-

cletta, alle farmacie.Da quelle ardite

consegneha pedalatoassaiperdar vi-
ta aun gruppo farmaceuticodi caratu-

ra internazionale:l'Alfa Sigma.

Non soddisfattoe potevaesserlo ec-

come, Golinelli adun certopunto del-

la sua vita decide di intraprendere

una sfidafilantropicadi granderespi-

ro: costruisceun laboratorio della co-

noscenza di 9.000metri quadratinella

zonaindustriale di Bologna, un opifì-

cio deditoalla culturaper la formazio-

ne dei giovani. Chiamandoa raccolta
personalità del mondo accademico
per animarepercorsi di conoscenza.
Questoè Marino Golinelli. Un uomo

che ancoraguarda al futuro: 101 anni
al servizio della nostracara Italia. La
meglio gioventù.
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