
Morto a 101 anni Marino Golinelli,
industriale filantropo bolognese

ABBONATI 1 EURO AL MESE! ABBONATI 1 EURO AL MESE! ABBONATI SUBITO
PER TE IL PRIMO MESE GRATIS! Leggi illimitatamente tutti gli articoli del sito
ABBONATI ORASCOPRI TUTTE LE ALTRE OFFERTE

Si è spento a 101 anni Marino Golinelli, imprenditore e filantropo bolognese. Classe
1920, l’industriale è stato il fondatore dell’azienda Alfa Farmaceutici. Nel 1988 aveva
dato vita alla Fondazione che porta il suo nome, con l’obiettivo di promuovere
l’educazione e la formazione, di diffondere la cultura, di favorire la crescita intellettuale,
responsabile ed etica dei giovani, i cittadini del futuro in un mondo globale: unico
esempio italiano di fondazione privata ispirata al modello delle grandi fondazioni
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filantropiche americane. In un’intervista spiegava così la sua longevità: «non posso dire
se ci sia una ricetta, quello che mi sento di ribadire è che continuo a guardare al futuro e
mi ritengo molto fortunato perché ho il privilegio di poterlo immaginare e rappresentare
attraverso la Fondazione che porta il mio nome, il cui programma di sviluppo ha un
orizzonte temporale molto ampio: al momento guardiamo al 2065. I numerosi giovani
che partecipano alle nostre attività e i riscontri positivi che ne derivano sono per me linfa
vitale» (Notizia in aggiornamento).
La newsletter del Corriere di Bologna

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis
alla newsletter del Corriere di Bologna. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella
di posta alle 12. Basta cliccare qui.
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