U

con una decina di collaboratori si buttò nel mercato
“Da subito ho

dice lui. E
ora, nel 40esimo anniversario della fondazione dell’azienda, con

aggiunge Giorgio.

Allora, torno a chiedere: siete più un’azienda o più una
famiglia?
Giuseppe:

una famiglia. Nel senso che condividiamo ogni cosa, ogni scelta. Ai
tutto. Anche gli affari.
Gian Luca: Confermo. Non c’è decisione, che riguarda

Quindi i vostri pranzi sono più di lavoro che di famiglia?
Giorgio: Le cene sono per il lavoro. Anche perché non

abbiamo molto tempo. Poi, certo, ci sono anche i classici e
immancabili pranzi della domenica. Ma quelli sono meno
impegnativi e più rilassanti, diciamo.

Gian Luca:

vacanza? Fino a poco tempo fa le passavamo insieme, a casa. Ed
erano giorni comunque molto intensi.

avreste voluto fare da grandi?
Giorgio: Credo che avrei fatto l’avvocato. La passione per

codici e leggi ce l’ho e l’ho sempre avuta. E non si è mai sopita
nemmeno quando nel 1999 ho cominciato a mettere piede in
cantiere. Ne avevo sempre respirato l’aria, anzi la polvere, poi,

geometra. Non mi sono seduto subito dietro alla scrivania. Prima
con mio padre e per farmi quell’esperienza necessaria a guidare,
un giorno, l’azienda. E proprio per questo, ora, sento che il corso
di studi dell’avvocato sarebbe il completamento giusto al mio
percorso.
Gian Luca: Non per copiare mio fratello, ma anch’io avrei
scelto di fare l’avvocato. E invece ho seguito proprio l’esempio
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a responsabile. Un percorso utile, non c’è che dire. Gestire un

Di Matteo Durante
Foto Francesco Lucifora

Giuseppe: “… Gian Luca mi piace perché è molto,
molto determinato. Se c’è una cosa da portare in
fondo, lo fa. Poi, magari, deve ancora imparare l’arte
della mediazione. Ma quella la si acquista con l’età
e l’esperienza. Però la sua determinazione mi piace.
A Giorgio riconosco le qualità del leader. è uno che
non segue ma che si fa seguire. Anche da ragazzo era
così. E poi sa sempre portare a casa qualcosa”.

Giuseppe:

scegliere. Certo, sapevano che avrebbero potuto lavorare con
me. Ma non li ho mai condizionati. Anzi, posso confermare quello
comunque in azienda, anche se con competenze diverse.

E Giuseppe che cosa sognava di fare da piccolo?
Giuseppe:

freetime 42 giu/lug

freetime 42 giu/lug

i tre “Signori”
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orti sono la mia passione. Neanche tanto segreta, perché io con le
piante ci parlo… E lo faccio da 30 anni. Non sono solo il mio buen
retiro, occupano tutto il mio tempo libero. Faccio poca vita sociale

sono fondamentali nella vita e sul lavoro. Di mio padre vorrei avere

nell’orto e mi rilasso.

Ritenete di avere più amici o più nemici?
Giorgio:

Giorgio: Per me c’è una grande differenza tra costruire e
concretizzare una cosa, a volte un sogno, che ti frulla nella testa,
come teoria, e vederla diventare materialmente reale e tangibile.

Giuseppe:

limitiamo a costruire. E realizziamo idee nostre. Anche quelle più
innovative. Anche, anzi soprattutto, quelle che ci permettono di
uscire dal solco solito della concorrenza edilizia. Per questo ci
economy, nelle smart cities. Il vantaggio di essere un po’ più avanti
fare scelte diverse, senza invischiarsi nella lotta con i competitors.

Tre uomini: non vi manca una donna? Che so, una sorella… E

Gian Luca: “Una donna,
in realtà, c’è e c’è
sempre stata. Nostra
mamma Maria Grazia è,
in realtà, quella che ha
permesso tutto questo.
La sua pazienza, la sua
sua semplice presenza
sono stati fondamentali.
Anche per le scelte di noi

Giorgio: Una sorella? Non ci
abbiamo mai pensato… La battuta
che faccio è che forse è meglio
anche con il cognato.
Gian Luca: Una donna, in

la sua semplice presenza sono stati
fondamentali. Anche per le scelte

Giuseppe: Non ci sono parole

come piace a me.

A proposito, cosa apprezzate
degli altri componenti della
famiglia?
Giuseppe: Comincio io…

Gian Luca mi piace perché è molto,
cosa da portare in fondo, lo fa. Poi,
magari, deve ancora imparare l’arte
della mediazione. Ma quella la si
e l’esperienza.
Però la sua determinazione mi piace. A Giorgio
segue ma che si fa seguire. Anche da ragazzo era

Gian Luca: A me di Giorgio piace la sua
a nulla. Una virtù che gli riconoscevo anche
quand’eravamo bambini. Mio padre… apprezzo
freetime 42 giu/lug

più amici perché sono quelli che si mostrano. I nemici invece sono
nascosti e si muovono alle spalle.
Giuseppe: Può essere come dice Giorgio… Ma io ritengo che
la nostra famiglia, a Modica, goda di molta stima. Che è più delle
antipatie e delle gelosie. Che è inevitabile ci siano. Anche se in
radici.

Gian Luca: Io credo che
a me e a mio fratello qualcuno
sa che non siamo in azienda
per raccomandazione e il
nostro apporto la sta facendo
crescere.

Qual è la colonna sonora
della vostra famiglia?
Giorgio:
dei

piace. Ma proprio per il titolo

mamma Maria Grazia è quella che
ha permesso tutto questo. La sua

per dire quanto io sia riconoscente
a mia moglie. Che, in casa, ha
sempre lavorato almeno quanto
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sempre tenuti uniti.

naso (e non solo il suo). E siccome è un po’ più
gestione degli affari.
Giorgio: Di mio fratello riconosco come dote

Zaccaria, quale sarebbe?
Gian Luca:

non c’è dubbio. In casa e in
azienda, non riusciamo a stare
con le mani in mano. Agire è
nel nostro Dna.

E se fosse un piatto?
Giorgio: Un bel piatto di

pasta al forno (che è poi quello
che condividiamo nei nostri
lunghi pranzi domenicali). E
dico pasta al forno perché è un
insieme ben amalgamato di
ingredienti. E noi siamo un ben
amalgamato insieme di idee e
competenze.

Giorgio: “Questa la so:
The Show Must Go On dei
Queen. E non solo perché
mi piace. Ma proprio per
il titolo e il testo: si va
avanti. Sempre. Riassume
bene lo spirito della
nostra azienda-famiglia”.

contenti loro, contenti tutti

