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Nato nelle campagne di San Felice, costruì un impero nel settore farmaceutico. Il
sindaco Goldoni: "Non ha mai dimenticato le sue radici"

Malgrado l’età avanzata era ancora proiettato nel futuro. Negli ultimi anni, a chi gli
chiedeva di tracciare un bilancio del suo secolo di vita e di successi, Marino Golinelli
rispondeva sempre che preferiva guardare avanti. Sabato sera, all’età di 101 anni,
l’imprenditore e filantropo originario di San Felice è morto a Bologna, città dove ha
lasciato un segno indelebile come industriale farmaceutico, benefattore e appassionato
di scienza e di arte. Nato nella campagna modenese (precisamente a San Biagio) l’11
ottobre 1920 da una famiglia di contadini, dopo essersi laureato sotto le due Torri,
Golinelli ha fondato a Bologna, subito dopo la guerra, una piccola casa farmaceutica, la
Biochimici Alfa, che con il tempo è diventata un colosso multinazionale. L’attuale
Alfasigma da anni è amministrata dai suoi figli. Golinelli ha infatti dedicato l’ultima parte
della sua lunga vita alle sue passioni. O meglio, come disse nell’ottobre del 2020, in
occasione del suo centesimo compleanno, si è impegnato per "restituire qualcosa" di
quello che la vita gli ha dato. Il sindaco di San Felice, Michele Goldoni, e
l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio a nome della comunità: "Se
ne è andato uno dei figli più illustri di San Felice – ha dichiarato il primo cittadino – che è
sempre stato vicino allasua comunità e non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno sia
per il sisma che per l’attuale pandemia. È stato un esempio di imprenditore illuminato
che ha sempre sentito il dovere morale di restituire alla società parte della sua fortuna,
promuovendo la formazione e l’educazione dei giovani e impegnandosi nella
beneficenza. San Felice non lo dimenticherà. Alla famiglia le più sentite condoglianze
mie personali, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza". Cittadino
onorario di San Felice dal 2015, rese possibile la realizzazione del centro diurno per
disabili ’Il girasole’ negli anni immediatamente ...
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