
ASSISI

L’imprenditore Arnaldo Manini

è stato insignito ieri, nel corso

di una solenne cerimonia nella

Sala della Conciliazione, del ri-

conoscimento «Stemma d’oro»
della Città di Assisi. E’stato il sin-

daco Stefania Proietti a conse-

gnare l’attestato e la pergame-

na, con la motivazione» «Fonda-

tore e rappresentante della Ma-

nini Prefabbricati, azienda indu-

striale che ha inciso in maniera

profonda, in termini occupazio-

nali, sul contesto economico

del territorio, con oltre 50 anni

di attività produttiva». Nel corso

del pomeriggio, dopo il saluto

del sindaco c’è stata la presenta-

zione della vita dell’imprendito-
re da parte del professor Gio-

vanni Zavarella. Seguiti poi gli

interventi dell’ingegner Manuel

Boccolini, amministratore dele-

gato della Manini Prefabbricati,

la consegna della pergamena e

della medaglia «Stemma d’oro»
ad Arnaldo Manini che, com-

mosso, ha ringraziato il Comu-

ne e tutti gli intervenuti. Ricono-

scimento che giunge in occasio-

ne dei sessant’anni di attività

della Manini Prefabbricati. La de-

cisione di assegnare il riconosci-

mento ad Arnaldo Manini risale

al 5 febbraio del 2015 quando

l’allora consiglio (sindaco Clau-

dio Ricci) deliberò di conferire

lo «Stemma d’oro» per aver sa-

puto incarnare «i valori non solo

del lavoro ma anche il lavoro di

imprenditore che sviluppa attivi-

tà legate al bene e alla dignità».

L’attuale amministrazione del

sindaco Stefania Proietti ha de-

ciso di mantener fede a quell’im-
pegno dal momento che Arnal-

do Manini compie 60 anni di atti-

vità: «Importante traguardo, mo-

mento d’oro per l’azienda che

sta conquistando riconoscimen-

ti in particolare per la spinta

all’innovazione e alla sicurez-

za». Maurizio Baglioni
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Il Comune premia l’imprenditore: «Ha inciso in maniera profonda, in termini occupazionali, sul territorio»
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