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«Sono lieto di essere in quest’aula intitolata a una figura importante di alunno.
[Questo nuovo campus del Politecnico] sottolinea la proiezione verso il futuro, in
sintonia con il momento che il nostro Paese attraversa: un momento di nuovo
inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su
condizioni diverse e nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e ci si
presenterà in futuro».
Sergio Mattarella*
«Dedicare l’aula magna a Giampiero Pesenti per il Politecnico è un unicum: è la
prima volta a un imprenditore. Ma anche l’ingegnere era un unicum. La sua storia,
la sua personalità, il suo carattere hanno rappresentato valori per il sistema
economico e industriale, per l’occupazione, per la reputazione delle imprese e del
Paese. Giampiero Pesenti era conosciuto come l’Ingegnere, ed era effettivamente
un imprenditore che affiancava la capacità di fare l’ingegnere, cioè di fare un
progetto, individuare gli obiettivi e realizzarlo. Il Politecnico è nato a fianco delle
imprese: questa volontà è espressa nel documento di costituzione. E poi la
famiglia, con la figura anche di Giulio Natta, sembra rappresentare la storia delle
ingegnerie, a cominciare appunto da quelle meccanica e chimica alle più “giovani”,
come l’ingegneria gestionale. È una storia in cui è stata determinante l’azione di
uomini che hanno trasformato conoscenze e imprese».

Ferruccio Resta*
«Questa giornata sarà per me, per i miei figli, per tutta la nostra famiglia una
giornata indimenticabile. Il ricordo della figura di mio padre da parte del Presidente
della Repubblica e del Rettore del Politecnico è uno straordinario riconoscimento
alla sua figura, alla sua storia, ai suoi valori. E intitolare l’aula magna al suo nome
consolida il legame che unisce la nostra famiglia a questa grande istituzione
milanese e lombarda, un percorso avviato nei primi anni del secolo scorso e che si
è via via consolidato nei decenni. Voglio ringraziare con deferente affetto il
Presidente e con grande stima e riconoscenza il Rettore per questo straordinario
evento e per questa scelta alla memoria di un grande imprenditore, di un grande
ingegnere, ma soprattutto, per me, di un grande padre».
Carlo Pesenti*

* In occasione dell’inaugurazione al Politecnico di Milano il 22 giugno 2021
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PROGRAMMA
16.00

Accoglienza*

16.30

Saluto introduttivo e note architettoniche
o FERRUCCIO RESTA, Rettore Politecnico di Milano
o EMILIO FAROLDI, Prorettore e docente
dell'Architettura, Politecnico di Milano

17.00

di

Tecnologia

Interventi, ricordi, visita & cocktail con PIERGAETANO
MARCHETTI, Presidente Fondazione Corriere della Sera, e CARLO
PESENTI, Consigliere Delegato Italmobiliare e Presidente
Fondazione Pesenti

* L’accesso agli spazi universitari richiede il possesso del green pass
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