
 

  

Bin Bahadur 
               7 febbraio 1954 -  10 novembre 2019 

Con grande tristezza comunichiamo la scomparsa del nostro iscritto Bin Bahadur di New Delhi. 
 
Dopo un’intera vita dedicata al lavoro, alla sua famiglia ed ai suoi cari, il nostro collega aveva da pochi mesi 
raggiunto il traguardo della pensione.  
Amato da tutti per la sua simpatia e gentilezza, riservava sempre una buona parola ed un sorriso per tutti i 
suoi colleghi e superiori dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, dove Bin Bahadur ha prestato servizio 
con devozione e lealtà per oltre trent’anni.  
Il nostro cordoglio va alla famiglia e ai suoi cari, oltre che alle colleghe ed ai colleghi che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui.  
 
Porgiamo il nostro ultimo saluto al collega e amico Bin Bahadur esprimendo il nostro orgoglio per averlo 
avuto al nostro fianco durante tutte le battaglie sindacali. 
 
Ciao Bahadur, riposa in pace. 
 
It is with great sadness that we learn of  the demise of our member Bin Bahadur of New Delhi. 
 
After  a  whole  life  dedicated  to  his  work,   his  family  and  loved  ones, our colleague had  just reached a 
well earned  retirement a few months ago. 
Loved  by everyone for  his sympathy and  kindness,  he always  reserved a good word and a smile for all his 
colleagues  and superiors  of  the  Italian  Cultural  Institute  in  New Delhi,  where  Bin Bahadur  served with  
devotion  and loyalty for over thirty years . 
Our  condolences  go  to  the family  and his loved ones,  as  well  as  to  the  colleagues  who  have had   the 
good fortune to know him and work with him. 
We  salute  our  colleague and  friend  Bin Bahadur and  express  our pride  in having him at our side during 
all our Trade Union battles. 
 
Ciao Bahadur, rest in peace. 
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