
Golinelli, 101annieunosguardoal futuro
«Ragazzi,vivetesenzapaure.E siatecuriosi»
L’imprenditoreefilantropobolognesefesteggiaoggiunaricorrenzaparticolare.«Non smettodi essereunvisionario»

di RosalbaCarbutti
BOLOGNA

Perchi havisto coi propri occhi
crisi, guerre,contrastie sovver-

timenti l’ideadi cambiare il mon-

do è unpensiero fisso. Chenon
ti abbandonamai. Oggi Marino

Golinelli – imprenditore, pionie-
re, filantropo e visionario, come
recita la suabiografia – spegne
101 candeline. E non smettedi

guardareavanti, al futuro. Un

compleanno chesi portadietro,

tra le tanteconquiste,ungigan-
te farmaceutico (Alfa Sigma)da
quasi un miliardo di fatturato e
2.800dipendenti in tutto il mon-

do e l’Opificio Golinelli, cittadel-

la per laconoscenzae la cultu-

ra, casadi bambini, esperimenti

e tecnologie. Cento uno annida
self mademan, da San Felice

sul Panaro, il padreal lavoro nei
campi, la madre impegnata ad
allevare cinquefigli. Unalaurea
in Farmacia a 23 anni e il primo

laboratorio con un solo dipen-

dente in via Galliera a Bologna.
Da qui, il mondo «equo, etico,
folle» di Golinelli, capacedi svi-

luppare il Vesselcontro le trom-

bosi, il Normix per le infezioni in-

testinali. Ha conosciutopremi
Nobel e scienziati internaziona-

li, linfa per la sua Fondazione.
Collezionista d’arte di fama in-
ternazionale, ha fatto tantoper
Bologna (dall’impegno per il

Teatro Comunale, al contributo

per la fontanadel Nettuno el’Or-
to botanico) e fa ancora ricer-

che per un pianeta migliore.
L’anno scorso per la festadei

100 anni chiamò Toni Servillo a
leggerebrani de l’Elogioalla fol-
lia di Erasmoda Rotterdam. Og-

gi alcompleannocon lamoglie

Paola, i figli e i nipoti, non ci sa-
rà l’attore, ma quella follia, che
èfamedi vita efuturo, resta im-
mutata.

Ha superato quota 100. C’è
spazioperpensareal futuro?
«Hovalicato il secolodi vita, so-

no stato testimonedi crisi, di

unaguerra,di contrastie sov-

vertimenti. Oggi mi sento di
guardareancora con fiducia al
futuro e dicoai giovani: non ab-
biate paura,nutrite lavostra cu-

riosità, senza temerel’impreve-
dibilità dell’esistenza. Mettete
in pratica ogni giorno l’intelli-
genza di esserci:uno sguardo
globaleunito all’impegno perso-

nale ci permetteràdi costruire
un mondo fatto di maggiore

equità,eticità e dignità per tut-

ti ».
Qual è il bilanciodella suavi-
ta, traconquisteedelusioni?

«Alla mia ‘giovane‘ etàdi bilanci
ne ho fatti spessoe gli obiettivi

raggiunti, legati soprattuttoalla

mia azienda, l’Alfasigma, e alla

fondazione cheporta il mio no-

me, sonostati tutti possibili an-

che grazie al fattivo supporto
dei collaboratori, dei miei figli,
di mia moglie edegli amici. Edi

questonesonofiero. Per tutto il
resto lascio agli altri i commen-

ti. Delusioni? Beh, direi un pa-

reggio. Delusioni hodato,delu-

sioni horicevuto. Nel corsodel-

la mia esistenza ho acquisito
duefondamentali insegnamen-
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ti: gli errori possono essere

grandi maestri e come tali van-

no sfruttati, mentre la ricerca,

l’arte,la bellezzae la cultura tut-

ta possono costituire un para-

digma indispensabile per la

comprensione del mondo e al

tempo stesso un valido strumen-

to per immaginarne uno nuovo,

più democratico ».

Il centenario della sua Fonda-

zione sarà nel 2088. Che cosa

si aspetta?
«Il 2088 vedrà celebrare il cen-

tenario di Fondazione Golinelli

e il millenario dell’Università di

Bologna: la ricerca, l’arte, la bel-

lezza e la cultura tutta devono

costituire un paradigma indi-

spensabile per la comprensione

delmondo e al tempo stesso un

valido strumento per immagi-

narne uno nuovo,più etico e so-
lidale. Attraverso Fondazione

Golinelli, cui andrà un quarto

del mio patrimonio personale,
darò supporto di idee e mezzi

economici per innescare nei

giovani e neimenogiovani que-

sta scintilla e il senso di respon-

sabilità nei confronti del nostro
Paese. Come imprenditore ho

sempre sentito, e avverto tutto-
ra, la necessità di mettere in

campo la responsabilitàperso-

nale per il bene comune ».

C’è un nuovo sindaco a Bolo-

gna:Matteo Lepore (che di an-

ni ne ha 41). Quali priorità per

la sua città?
«A MatteoLepore mando un au-

gurio sincero per l’iniziodel suo

mandato. Certo potrà intrapren-

dere quel concetto di città del

futuro che attraverso l’intelli-
genza del sapere costruiscaun

rapporto corretto e dialogante

trale istituzioni e i cittadini.Cre-

do che Bologna vada ripensata

come una grande area metropo-

litana diffusa,con un tessuto ur-

bano e una forza attrattiva che

contrasti l’eccessivaforza cen-

tripetadel presente. I nuovipa-

rametridella vita imporranno lin-

guaggi più universali e linee po-

litiche globali. Nel frattempo, in-
sieme a mia mogliePaola e alla

societàCast,continuiamo a for-

nire il nostrosostegnoeconomi-

co per progetti per noisignifica-

tivi per lo sviluppo e l’identità
della cittàdoveabbiamodeciso

di vivere » .

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPELLO
«Mettete in campo

l’intelligenza di
esserci. Non temiate

mai l’imprevedibilità
dell’esistenza »

MarinoGolinelli,oggi 101 anni. Bologna gli fa gli auguri anche dalla vetrina del

panificiopasticceria Bonaga - Atti, negoziostoricodella città
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