Un altro grande personaggio della vita della
Società Magrini S.p.A. di Bergamo ci ha lasciati
Faccio riferimento a quanto da me vissuto a fianco della persona di cui descrivo un doveroso ricordo.
Le mie considerazioni hanno inizio allorchè la Società Magrini fu acquisita da Merlin Gerin su esplicita
volontà del Dr. Lorenzo Folio che abbiamo ricordato solo qualche settimana fa, il quale assunse anche il
ruolo di Amministratore Delegato di Magrini e confermò l'ing. Antonio Greselin nel ruolo di Direttore
Generale.
Erano gli anni settanta ma l'ing. Antonio Greselin era già un personaggio molto conosciuto nel mondo
della elettromeccanica italiana: da molti anni era il Direttore Generale della Società Magrini con
stabilimenti a Bergamo, Stezzano, San Pellegrino Terme, Battaglia Terme e Savona.
La Società Magrini nei mesi che precedettero l'acquisizione dovette affrontare una profonda crisi
finanziaria con importanti ritardi nella retribuzione dei dipendenti.
E' importante il riferimento a questi periodi di crisi perchè è facile immaginare le difficoltà affrontate dalla
Direzione Generale assicurata dall'ing. Antonio Greselin.
L'ing. Antonio Greselin, nonostante gli anni difficili vissuti nell'ultimo periodo di Magrini, si rimboccò le
maniche e mise a disposizione della Società la sua collaborazione fatta di esperienza e competenza.
In quegli anni ebbi modo di lavorare fianco a fianco con l'ing. Antonio Greselin e trarre giovamento dal
suo esempio e dalla sua esperienza.
In tutto quel lungo periodo ebbi modo di conoscere le qualità del Dirigente, ma soprattutto le qualità
dell'Uomo.
All'inizio del percorso l'ing. Antonio Greselin ed io non ci conoscevamo. Durante la nostra attività in
Magrini avemmo moltissime e quotidiane occasioni per conoscerci in profondità, e finimmo per constatare
che lavorare insieme e conoscerci meglio ci portava ad una confidenza da cui traevamo reciproca
soddisfazione.
Magrini-Galileo dopo pochi anni riconquistò la leadership della attività storiche e soprattutto conquistò la
leadership in nuove attività - l'esempio più eclatante fu quello della attività di Bassa Tensione della Attività
Sistemi e l’Assistenza Post Vendita.
I successi come sempre fanno bene alla salute di una equipe, ne rinforzano la solidità, aumentano
l'autostima e la consapevolezza.
Allorchè per l'ing. Antonio Greselin arrivò l'età della meritata pensione e fu per tutti un grande dispiacere,
in primis per se stesso.
Quando l'ing. Antonio Greselin andò in pensione molti di noi Dirigenti gli esprimemmo la gratitudine per
la sua Direzione e per l'esempio che ci aveva dato.
Con altri amici Dirigenti mantenemmo il contatto con Antonio (ormai adesso prevaleva l'amico) ma è
naturale che mancava l'azienda che è un collante insostituibile.
Ero e sono soddisfatto di avere vissuto con lui tanti episodi aziendali di successo che in qualche modo
potevano compensare altri periodi irti di difficoltà.
Abbiamo mantenuto in vita un gruppetto Magrini che si ritrova per pranzo o per cena e tiene riscaldata la
prelibatezza della amicizia ed è sempre un grande dispiacere perdere un amico a cui si deve tanto.
Auguro a lui un buon cammino, in grado di soddisfare le sue aspettative.
L’Amico
Oliviero dr. Artoni

