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'Snapshots' della Cina tratte dalla mia vita da espatriato 
 

Riprendiamo i nostri incontri del venerdì dopo la pausa 
natalizia. 
Il presidente Giovanni Moreni, come di consueto, sa- 
luta i convenuti e presenta il relatore, l’Ingegner Emilio 
Bolla. 
Dopo il conseguimento della laurea in Ingegneria al Po- 
litecnico di Milano, l’Ingegner Bolla ha operato in Italia 
per Calma, società di software del Gruppo General Elec- 
tric. Successivamente si è occupato dell’azienda di fa- 
miglia, operante nel settore industriale. 
Ha studiato cinese all’Istituto di Lingue Orientali 
dell’Università di Milano. 
Risiede in Cina dal 2003 dove ha ricoperto la posizione 
di General Manager e Managing Director presso diversi 
Gruppi Italiani con responsabilità di manufacturing 
operations e di business development per la Cina e il 
Sud Est Asiatico. 
L’Ingegner Bolla, con l’ausilio di slide, ci narra alcune 
delle sue più significative testimonianze della vita tra- 
scorsa in Cina e di come negli anni ha assistito alla evo- 
luzione sociale, economica ed imprenditoriale del 
Paese. 
La prima delle immagini proiettate ci mostra l’evolu- 
zione urbanistica di Shanghai dal 1980 al 2018, più pre- 
cisamente quella riferita al quartiere di Pu Dong, dove i 
palazzi hanno lasciato posto a prestigiose “torri”. 

 

 

L’ing. Bolla ci mostra, come possiamo notare nella foto sot- 
tostante, i cambiamenti che si sono riflessi sulla popola- 
zione, che nel passato percorreva in bicicletta lunghi via- 
loni, strade che hanno lasciato oggi il posto a lunghe code 
di auto. 

 
 

 

Il relatore ci parla poi della rete ferroviaria cinese, la più 
sviluppata al mondo. La foto ci mostra l’incredibile evolu- 
zione avvenuta. Un tempo i cinesi affrontavano faticose 
code di attesa davanti alla biglietteria ed ora si servono di 
treni altamente tecnologici. 

 

 

L’ing. Bolla si sofferma a parlarci dell’evoluzione industriale 
cinese. Ci viene mostrato come si sono modernizzate le 
aziende, anche sul fronte dell’impiego dei lavoratori. 

 

 

Wu Xi Supplier 2008 
 

 

Fo Shan 2020 

La relazione non poteva terminare senza riferimenti riguar- 
danti la Pandemia del 2020. Il Governo cinese ha gestito la 
grave calamità con estrema severità. 

 

 
Si è determinata così una situazione sociale insostenibile, 
oggetto di vibranti proteste popolari. Di recente il Governo 
ha radicalmente mutato politica, eliminando molte restri- 
zioni. Purtroppo, i contagi sono in forte ripresa, fatto che 
preoccupa molto anche per l’imminenza del Capodanno ci- 
nese. Gli argomenti trattati dall’Ingegner Emilio Bolla sono 
stati molteplici e tutti molto interessanti. Grazie infinite! 


