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I CENTO ANNI DI GOLINELLI

Auguri Marino, e grazie a nome di tutte le scuole
Paolo
Marcheselli*
In questi giorni di festeggiamenti per il centesimo compleanno di Marino Golinelli, la mia mente va
alla primavera del 1998, quando assieme al Provveditore agli studi Martinelli incontrammo, su sua
richiesta, Marino Golinelli. Venne a parlarci della sua ideaprospettiva di promuovere nelle scuole la
scienza, con la realizzazione di laboratori per gli studenti e corsi di formazione sulle bioscienze per
i docenti. Ci trovò impreparati e un po’ scettici, ma tanta fu la sua caparbietà nel parlarci del
progetto ‘Life Learning Center’, il suo entusiasmo, che accettammo la sfida. L’anno dopo fu
inaugurato, a spese della Fondazione, un avveniristico laboratorio nell’ex Fornace Galotti, unico
per spazi e dotazioni. Il Provveditorato mise a disposizione, a tempo pieno, due docenti di scienze
con il compito di coinvolgere le classi in affascinanti ‘esperimenti’ su piante e animali. Fu un
enorme successo: migliaia di classi hanno partecipato ai laboratori. Per anni le programmazioni
extrascolastiche delle scuoleistituti non prescindevano dalla frequentazione del ‘magico’
Laboratorio Golinelli. Poi ebbe un’altra idea geniale: trasformò un grande camper in un laboratorio
itinerante. Portato nei cortili delle scuole, favoriva l’avvicinamento dei ragazzi alle bioscienze. La
fantasia e la lungimiranza di Marino Golinelli lo portò, poi, a promuovere la ‘Scienza in Piazza’
allargando la sua visione al mondo degli adulti. Partì con piazza Maggiore, ma non trascurò i
Comuni della provincia. Mi piace pensare che l’Opificio, ‘casa degli studenti e dei docenti’, ricco di
laboratori, di aule didattiche e di opportunità, sia la naturale evoluzione del suo pensiero, della sua
passione e lungimiranza. Ora, come allora, l’Opificio è punto imprescindibile di riferimento per le
scuole della regione e non solo. Al compimento del suo centesimo anno a Marino Golinelli vanno
gli auguri, la riconoscenza e la gratitudine di tutta la scuola bolognese.
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