
Alla stim.ma Famiglia  
Greselin Ing. Antonio  

Via C. Cattaneo, 8  
24128 Bergamo - BG   

Stim.mi Signori familiari,  

La triste notizia del decesso dell’Amico ing. Antonio Greselin Socio da 
diversi anni al Gruppo A.N.L.A. Schneider Electric – Magrini Bergamo, 
ci ha tutti sconvolti ed il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo 
A.N.L.A. di Bergamo si uniscono al Vostro grande dolore, esprimendo le più 
Sincere e Cristiane condoglianze per la scomparsa del caro Ing. Antonio. 

Mi sia permesso, quale buon testimone, esprimere la mia personale 
gratitudine all’ing. Antonio Greselin che ha saputo imprimere, a me per 
primo, quale suo diretto collaboratore durante tutto il periodo del  suo lavoro, 
e ad altri colleghi dirigenti Aziendali, in particolare ai giovani, grandi 
insegnamenti morali e di valori, uomo di grande saggezza e non solo nel 
campo lavorativo, sempre disponibile con lungimiranti idee, di grande 
coraggio e umiltà verso tutti quelli che hanno con lui condiviso l’attività per 
il benessere della Società per la quale ha trascorso una vita lavorativa “La 
Magrini Galileo”. Nei momenti più difficili della Azienda Magrini ha saputo 
con intelligenza superare situazioni critiche di gestione Aziendali.  E‘ stato 
un grande uomo. 

Per noi Soci A.N.L.A. Schneider Electric-Magrini Bergamo, il caro 
Ing. Antonio è stato un esempio di vita, i suoi insegnamenti saranno per noi 
un punto di riferimento, inoltre ci ha donato la sua fedeltà di aderente - socio 
alla nostra Associazione, per la quale ha sempre avuto un grande rispetto, 
quindi lo ricorderemo sempre. 

Con sincera cordialità. 
Presidente A.N.L.A. 
Schneider - Magrini  
m.d.l. Mario Ubbiali 

Stezzano li, 6  Ottobre 2020  
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