
Addio a Marino Golinelli, dal primo
sciroppo al vaccino anti-tubercolosi, i
101 anni dell’industriale filantropo

«L’uomo del futuro» aveva 101 anni: «Voglio restituire alla società qualcosa di ciò che
avevo io»

A chi gli chiedeva se avesse paura della morte, replicava con le parole del futuro: «Sì
che mi fa paura, ma mi conforta sapere quello che lascio ai giovani». Marino Golinelli se
ne è andato oggi nella sua Bologna a 101 anni. Era nato l’11 ottobre 1920 nella bassa
modenese, a San Felice sul Panaro. La prima guerra mondiale era finita da due anni, il
fascismo era alle porte. Da quelle terre, nato in una famiglia contadina poverissima, si è
impossessato con il tipico piglio emiliano della vita, diventando un imprenditore
miliardario e poi un filantropo, più vicino ai modelli americani che a quelli di casa nostra,
avviando nel 1988 la Fondazione che porta il suo nome, nella quale ha investito oltre 85
milioni di euro. Parlava di responsabilità sociale in tempi non sospetti, «restituire alla
società qualcosa di quello che ho avuto io», era una delle sue frasi preferite.

«Grazie Marino, sarai sempre con noi»

Era un imprenditore, grandissimo collezionista d'arte e filantropo, fondatore del colosso
farmaceutico Alfasigma. Un gigante italiano della farmaceutica, con oltre 3.000
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dipendenti e circa 1 miliardo di fatturato nel 2020, con stabilimenti produttivi in Italia,
Spagna e Stati Uniti e oltre 17 filiali in tutto il mondo. Nominato Cavaliere del Lavoro nel
1979, convinto sostenitore del binomio scienza-arti, nel 1988 ha dato vita alla
Fondazione che porta il suo nome, con l'obiettivo di promuovere l'educazione e la
formazione, diffondere la cultura scientifica e favorire la crescita intellettuale,
responsabile ed etica dei giovani. Il 14 settembre 2021 ha preso parte all'inaugurazione
del centro di Sviluppo Tecnologico denominato Labio 4.0 Marino Golinelli, a Pomezia,
che ospita i nuovi laboratori di ricerca e sviluppo dedicati alla tecnologia farmaceutica e
alla chimica analitica di Alfasigma. Commosso il messaggio di vicinanza di dipendenti,
collaboratori, manager di Alfasigma: «La scomparsa del Cavaliere, fondatore
dell'azienda, ci colpisce tutte e tutti nel profondo. Marino Golinelli ci lascia una
testimonianza, un ricordo e un esempio indelebili. Grazie Marino, sarai sempre con
noi!», si legge oggi sul sito dell'azienda.

Le reazioni
C’è grande commozione anche nel mondo politico per la scomparsa di Marino Golinelli,
dal sottosegretario ala Cultura Lucia Borgonzoni al presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini («un esempio per l’Emilia intera») sino al presidente dei
senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini,  spendono grandi parole in memoria
dell’industriale filantropo.

(fonte: La Stampa)

Tutti i diritti riservati

URL : http://iltirreno.gelocal.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

20 febbraio 2022 - 17:00 > Versione online

https://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/cronaca/2022/02/20/news/addio-a-marino-golinelli-dal-primo-sciroppo-al-vaccino-anti-tubercolosi-i-101-anni-dell-industriale-filantropo-1.41243631

