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Bologna deve dire addio all’Uomo del Futuro, Marino Golinelli, che si è spento due giorni
fa all’età di 101 anni. Grande imprenditore, filantropo e fondatore della Fondazione che
porta il suo nome, Golinelli ha dedicato la sua vita alla diffusione di cultura, educazione e
formazione, favorendo la crescita intellettuale soprattutto delle giovani generazioni, in cui
lui credeva tantissimo. Il presidente di Alfasigma e papà dell’Opificio che porta il suo
nome era nato a San Felice sul Panaro (Modena) l’11 ottobre del 1920. Nel 1943 si
laurea in Farmacia all’Università di Bologna. Il 24 gennaio 1948, a meno di trent’anni,
rileva un piccolo laboratorio a Bologna (una start-up si direbbe oggi) che chiama
Biochimici A.L.F.A. e intraprende un’attività indipendente per la produzione di farmaci. A
partire dagli anni Ottanta, l’impresa inizia a espandersi in altri Paesi, con l’acquisizione di
marchi importanti: Schiapparelli e Wassermann. Fonda Biochimici A.L.F.A., poi Alfa
Wasserman. Nel 2015 l’Alfa Wasserman si fonde con Sigma-Tau, dando vita ad
Alfasigma, una realtà con 2.800 dipendenti in tutto il mondo. Tante le collaborazioni con
il Carlino, Golinelli ha partecipato al finanziamento del restauro del Nettuno e alla
riqualificazione dell’orto botanico. Lascia la moglie Paola, i figli Stefano e Andrea, e i
nipoti Marina e Stefano. I funerali si terranno in forma privata. Il presidente della
Regione, Stefano Bonaccini: "È stato un esempio non solo per l’Emilia-Romagna, ma
per l’Italia intera". Lucia Borgonzoni (Lega): "Una vita dedicata alla ricerca e alla crescita
dei giovani". Andrea De Maria (Pd): "Un uomo di visioni lunghe, a cui Bologna deve
tanto". Infine la Virtus Pallacanestro "esprime le più sentite condoglianze per la
scomparsa di Marino Golinelli, con Alfasigma partner della Virtus". Paolo Rosato ...
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