
Il compleanno del filantropo

Golinelli, acentoanni
guardaancoraal futuro

Servizio apagina11

«Sonolieto di essereuncentenariofolle»
L’imprenditore efilantropo MarinoGolinelli hafesteggiatoieri il secolodivita.Un laboratoriodiricercadell’AlfaSigmaavràil suonome

Marino Golinelli, imprenditore

efilantropo, chehaspesola vita
costruire un’impresa digrandis-
simo successoearestituire alla
comunità partedelle sue fortu-

ne, hafesteggiatoieri centoan-
ni. Gli amici gli hannofatto gli
auguri all’Opificio Golinelli, se-

de dellaFondazionecheportail

suo nome.
Il figlio Stefano,presidentediAl-
faSigma, annuncia che il nuovo
laboratorio di Ricerca e svilup-

po sui farmaci nella sededi Po-
mezia, chesi inauguranel 2021,
si chiameràLabio4.0 MarinoGo-
linelli. E Andrea Zanotti, presi-

dente della Fondazione Golinel-
li, sottolinea i «100mila ragazzi
all’anno che,prima del Covid,
hanno frequentatoi laboratori
dell’Opificio».

Sul megascreenparte il video
con gli augurideidipendenti de-

gli stabilimenti italiani edesteri.
PoiGolinelli si commuovequan-
do AdrianaDonati, ex direttore
acquisti dell’Alfa farmaceutici
gli fa gli auguri: «Abbiamo co-

minciato nel 1947 – gli dice –.
Mio padreavevavisto benea dir-

mi di venire da lei».
Fra gli ospiti, il sindacoVirginio
Merola,checonsegnaaGolinel-
li la pergamena che il Comune
regala ai centenari. «Sono qua
comesindacoe comeamico –
gli dice –: ti voglio bene.Da do-

mani inizia la carica dei 101». Ci
sonoil rettoreFrancescoUberti-

ni, il questoreGianfrancoBerna-

bei, Giusella Finocchiaro,presi-
dente dellaFondazioneDel Mon-

te; Mauro Felicori e MarilenaPil-

lati, assessoree consigliera in

Regione.
L’attore Toni Servillo leggedal

palco alcuni brani dell’Elogio
della follia, di ErasmodaRotter-

dam. In prima fila, di fianco alla
moglie PaolaPavirani, Golinelli
ascoltaattento.«In ogni impren-

ditore visionario c’è un pizzico
di follia – commenta –. Sonolie-

to di essereun folle, perché il

folle può indicare la via di un fu-

turo positivo per l’umanità. E mi

dà la possibilità di capirela mia
vita e l’universo, e le stelle. Ve-

niamo tutti da là, ealle stelle sia-

mo destinati a tornare».

LA SIGNORINA DONATI

«Abbiamocominciato
nel1947.Mio padre
avevavisto benea
dirmi di venire dalei »

Sopra,MarinoGolinellieilrettoreFrancescoUbertini;piùinalto,StefanoGolinelli
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Il sindacoVirginio Merola

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33;43

SUPERFICIE : 55 %

DIFFUSIONE : (307000)

AUTORE : N.D.

11 ottobre 2020



Sopra,dasinistra, MarinoGolinelli

ringrazia gli amici; Toni Servillo
salutalui e lamoglie PaolaPavirani
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