Una persona speciale lascia un vuoto speciale
Nel ricordare Giorgio Lanza,
proprietario di Texpack Srl,
inserzionista storico di CMI Costruzione e Manutenzione
Impianti e Manutenzione T&M e
impareggiabile Imprenditore strappato
al suo lavoro e alla sua Famiglia dal
virus Covid-19 ho deciso di condividere
la mia conoscenza e riconoscenza di
quasi vent’anni di relazione con le mie
parole inviate a Simonetta Ghisi,
moglie di Giorgio Lanza e anch’essa
riferimento di Texpack Srl.
Questo mio pensiero, oltre che alla
Famiglia Lanza va anche ad un uomo
che nel “Fare Impresa” ha sempre
considerato la Manutenzione come un
centro di profitto e non aggiungo altro!
Cristian Son
Group Publisher TIMGlobal Media

“Il Sig. Lanza mi ha conosciuto molto giovane... la prima volta fu nel 2001 e si trattava della rivista Manutenzione... ero il redattore.
Nelle tante occasioni, con il passare del tempo, e soprattutto negli ultimi anni dove per necessità aziendale sono diventato
l’interlocutore commerciale preposto, non ha mai utilizzato scorciatoie per dirmi cosa pensava di me e di come
mi ponevo lavorativamente.
Le sue parole erano davvero dure e forti a volte... spesso e dure e forti è un vero eufemismo! Di contro, però, ho ricevuto
complimenti (pochi rispetto alle critiche), ma che in pochi osano fare “in fronte viso” nel mondo del lavoro.
Ogni incontro, impegnativo sempre, mi consegnava l’opportunità di imparare qualcosa che
avrei potuto capitalizzare soprattutto nel lavoro, se lo avessi voluto.
L’ho sempre ringraziato per questo, in via sincera ma formale ovviamente, e la consapevolezza
di non vederlo più mi consegna un vuoto di lavoro e personale che non posso trasferire, è solo
mio.
Quando ho saputo… ho provato un senso di vuoto... è stato un istante...
ma l’ho avvertito realmente.
Gli avevo scritto quindici giorni prima… passando informazioni di lavoro e chiedendo come
stava e altro... e quell’istante provato alla notizia mi ha reso consapevole che un’altra persona
sicuramente complessa e difficile, ma soprattutto interessante, curiosa, intraprendente, mai
banale e da cui si poteva sempre imparare qualcosa nella mia vita non ci sarebbe stata più.
Mi rammarica non averlo ripagato con la stessa modalità che lui ha avuto con me e di non
avergli mai detto quello che pensavo di lui e che ora le scrivo... anche perché nel mio ruolo di
mestiere avrebbe subito pensato che gli avrei venduto meglio qualcosa! Ne sarei uscito
distrutto!!
Una persona speciale lascia un vuoto speciale.”
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