
Golinelli, ancheper il Covid
i vuole l'ottimismo della ragione

«Ci vuolel'ottimismo della ragio-
ne anche per il Covid ». Compie
100 anni Marino Golinelli, l'im-
prenditore che h a trasformato
un piccolo laboratorio aperto a

Bologna nel 1948 in un colosso

farmaceutico ( Alfa- Wasserman
poi nel 2015 Alfa sigma) da un

miliardo di f at tur at o e che ha
creatouna fondazione(Fondazio-
ne Golinelli) che ha come scopo
la diffusione della cultura scien-

tifica fra i giovani. «Da impren-

ditore cheha sviluppato un certo

profitto nel corso della sua car-

riera ho decisodi restituire alla
società quello che io stesso ho

ricevuto. Voglio lasciare un'ere-
dità per alimentare uno sguardo
ottimistico e fiducioso verso un
mondo migliore », dice Golinelli.

Valentini apag. 8

L'imprenditore ha celebratoil secolo:«Ci vuolel'ottimismo della ragioneancheper il Covid

Marino Golinelli con 100e lode
Costituita una fondazione simile aquella di Bill Gates
DI CARLO VALENTINI

|Stato celebratoquasi in
int

^ ^ vie
intimità per via del Co-
vid ma l'anniversarioè
li quelli checontano:100

anni. Li ha compiuti Marino
Golinelli, che in perfettafor-
ma fisicanel ringraziarechi gli

ha inviato gli auguri (da
Gianni Letta aSilvio
Garattini, da Angelo
Panebianco a Paolo
Paneraie tanti altri) ha
scandito: Lamentarsi?
Nonha senso,il futuroar-

riva comunque,cheè poi,
da sempre,la sua filoso-

fia di vita.Daquando,nel
1948,incominciò dopo la
laureain farmacia, a pro-

durre in un laboratorio a
Bologna uno sciroppoa
basedi fosforo e calcio,
alla decisione,negli anni
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80,di destinareingenti risorse
personali (100milioni di euro)
per realizzare l'Opificio Goli-
nelli, dovegli studentidi molte
parti d'Italiafrequentanostage
per impararel'importanzadel-

la scienza,ma dovesi svolgono
anchesummit coi premi Nobel
per monitorare l'avanzamento
dellescopertescientifichetecno-
sanitarie.

Intantoquel piccolo labo-
ratorio è diventatoun colosso
(Alfa- Wasserman poi nel 2015
Alfasigma con l'acquisizione
di Sigma-Tau) da un miliardo
di euro di fatturato,gestito dal
figlio Stefano.SostenneII Mu-
lino equella fettadi culturache
aprìla stradaal centrosinistra.
Investein arte,conpredilezione
per i giovaniartisti e per opere
che interpretanoi meccanismi
cerebraliedell'organismosu cui
è incentratala ricercadacuipoi
scaturisconoi farmaci.

L'opifìcio che porta il suo
nome èuna fabbrica trasfor-
mata con aule e laboratori.

Attraversouna fondazioneha
dato alla struttura la linfa per
crescere.Dice:«In Italia preval-
gono strutture sussidiariee di
erogazionevotateal welfaree
molto poco all'operatività.E
invece essenzialeche si pensi
a piani concreti per il futuro».

L'obiettivo dell'opificio è chiaro

nello statutodella fondazione:
«Tendereaun sistema in cuii
progressitecnologici compiuti
dalleaziendeportino sviluppo
e benesserepuretra le nuove
generazionienelle parti povere
del mondo».

Può essereparagonatoa
Bill Gates.Il fondatore di Mi-
crosoft è tra gli americani più
impegnatinella filantropia e
dice:«Sonofortunatoperché ho

l'opportunitàdi restituire que-
sto denaroalla società,per acce-

lerare l'innovazione.Oggiinfat-

ti il problemaè comeproseguire
sulla stradadell'innovazione,e
avere equità. Euna sfida co-
stante ». E Golinelli, di rimpallo:
«Lafondazione,per la quale mi
sonoispirato alle fondazioni fi-
lantropiche private americane,
ha comescopola diffusionedella
culturascientifica fra i giovani.
Da imprenditore cheha svilup-

pato un certo profitto nel corso
della suacarrieraho deciso di
restituire alla societàquello
cheho ricevuto.Voglio lasciare

un'ereditàper alimentareuno
sguardo ottimistico e fiducioso
verso un mondo migliore,verso
un futuro imprevedibilema che
va abbracciatoconresponsabili-
tà e ima visioneeticae inclusiva
verso tutti».

Come Gates, anche lui è
partito dal nulla: «La mia
formazioneè stataano-
mala perchéfino a quin-
dici anninoneroniente.
Poi hoiniziato da solo a

leggere testi sulla chi-
mica. La menteme l'ha
apertaal terzo anno di

università un profes-
sore chemi parlavadi

universo».
Insiemealle cento

candelineha proposto
Opus2065,un program-

ma cheguardaal futuro
edè sicurochelo porte-
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ranno a compimento gli

eredi di questo suo modo co-
struttivo di affrontare il tempo:

«L'imprenditoreha una
responsabilità morale.

Per quanto mi riguarda

io posso dire di avere
vissuto anche facendo

cose per gli altri. Alle
persone chiedo spesso:

«Tu perché vivi? » e la

maggior parte di loro
scantona spostandosi
sulla religione.Dovrem-

mo capire che la vita e

ogni dimensione che

appartiene all'uomo ha

una visione circolare,
non lineare, e relativa,

non assoluta. E anche per que-
sto che sono sereno ».

Spiega: «Ho messo gran
parte del mio patrimonio
nell'Opificio per dare ai giova-

ni gli strumenti per affrontare

un mondo che sarà sempre più
imprevedibile e che io auspico
all'insegna della sostenibilità.
Inoltre i giovani devono andare

incontro a ima società multicul-

turale e se c'è un aspetto valido
per attivare la multiculturalità
quello è la scienza, perché ci
apre porte che con altri percor-

si è difficile aprire; la scienza ci
insegna per esempio che le raz-
ze non esistono, perché l'unica
razza è il genere umano» .

Il Covid non gli ha consen-
tito di ricevere l'abbraccio dei

tanti che volevano essere con lui
attorno alla torta. Ma non trala-
scia un messaggio d'ottimismo:

«Sono uno dei pochi rimasti
ad avere vissuto la Seconda

Guerra Mondiale. La memo-
ria dei fatti di allora mi dà la

consapevolezza necessaria per

attraversare una fase critica
come questa. I giovani perdono

la fiducia se sono lasciati soli,

se le istituzioni non colgono la

necessità di investire nella loro
educazione e innovare adegua-
tamente l'intero sistema scola-

stico e formativo per adeguarlo

all'evoluzione costante della so-

cietà. Credo nell'ottimismo della
ragione. Ho sempre pensato che

fosse mio dovere restituire alla

società ciò che ho ricevuto. Ma

il mio non è senso del dovere,

preferisco l'espressione 're-
sponsabilità sociale' di tutti noi
adulti, che deve essere rivolta
soprattutto ai giovani ».

E un appello ai colleghi
imprenditori. Ma quanti di
loro sono disposti a condivi-
derlo? Lui svela anche di avere
dato un contributo anti- Covid:
« Io e mia moglie Paola abbiamo
voluto fare un gesto di solida-

rietà per rispondere all'emer-
genza sanitaria.Insieme abbia-

mo deciso di sostenere l'Asl e
l'Azienda ospedaliera-univer-
sitaria di Modena ( Golinelli

è nato a San Felice, Mo-
dena) con 200mila euro.
Crediamo sia necessario

in questo momento dare

il proprio contributo per

supportare le strutture
sanitarie, i medici e gli
infermieri. Abbiamo fat-
to una donazione perché
è ciò che sentiamo come

missione: impegnarci
concretamente per il bene

della comunità » .

Lui ha sempre evita-
to le polemiche coi politi-

ci, preferendo dialettica e

collaborazione. A cent'anni però
rileva: «Non posso approvare
quella che mi pare un'eviden-

te incapacità decisionale. Oggi
manca una visione lungimi-
rante, strategica e complessiva

deglieffettivibisognidell'Italia,
considerando l'Italia come un

sistema ».
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Twitter: @cavalent
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«Voglio dare ai giovani gli strumenti

per affrontare un mondo che sarà

sempre più imprevedibile e che io au-

spico all'insegna della sostenibilità.

Se c'è un aspetto valido per attivare

la multiculturalità quello è la scien-

za, perché ci apre porte che con altri

percorsi è difficile aprire; la scienza

ci insegna per esempio che le razze

non esistono, perché c'è un'unica

razza che è il genere umano »

Golinelli dice: «Da imprenditore che

ha sviluppato un certo profitto nel

corso della sua carriera ho deciso

di restituire alla società quello che

io stesso ho ricevuto. Voglio lascia-

re un'eredità per alimentare uno

sguardo ottimistico e fiducioso verso

un mondo migliore, verso un futuro

imprevedibile ma che va abbracciato

con responsabilità e con una visione

etica e inclusiva verso tutti »

Marino Golinelli
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