
ur5ÈREnPrqrnvuvr  P ,  E , ,u , rs ,  E  u ,s 'EPPE I

Manni leader europeo
Fra' Beppe, amico di tutti
lmprenditoredell'anno, al quale
è stato assegnato il
riconoscimento più.r ambito, il
Domus mercatorum, è
Giuseppe lVanni.

"lmprenditore dirazza, con uno
stile manageriale e un
approccio entusiastico alle
tecnologie piùr innovative",
recita la motivazione,"in oltfe
cinquanfanni ha portatoil
GruppoManniadaffermarsi
come leader indiscusso in
Europa nei settori della
dislribuzione e trasf ormazione
di prodotti siderurgici, di
componentimetall ici perle
costfuzioni in acciaio e della
produzlonee
commercializzazione di
panne lli melallici isolanti.
Ancora oggi, come nel 1960,
con un'immutata passione per
facciaio, con la mente aperta ai

va lori della solidarietà e dell'arte
nelle sue varieforme".
Attualmente il Gruppo ha 20 sedi
e mille dipendenti. llimprenditore
ha dedicato il premio alla madre,

"insieme a mio padre veriartefici
diuna storia, che ha avuto origine
da una piccola azienda artigiana".

N4a ilmomento più emozionante
è stata la premiazione difra'
Beppe Prioli, f ondatore
dell'associazione La Fraternità,

Fra'BeppePrioli

attiva nel carcere di lvlontorio,

"che in anni di lavoro svolto con
passione e abnegazione, ha
offerto sostegno morale ai
detenutie alle lorofamiglie e siè
impegnato per sensibilizzare
lbpinione pubblica sui problemi
del mondo carcerario,. ll religioso
ha vo luto ritirare il riconoscimento
insiemead alcuni carcerati. Uno di
loro,Antonio, ha preso la parolal
.Ciha insegnato ad accogliere, a
confrontarcicon la società e a
saper ascoltare. Noi cheabbiamo
sbagliato abbiamo bisogno di
questivalori per riprendere il
nostro cammino". Frà Beppe ha
dedicato il premio "a tutti gli amici
conosciuti in carcere ea quantisi
sono prodigati per atleviarne
l'angoscia. Nel carcere", aggiunge,

"ho incontrato la società intera
poiché noncèmale che ciascuno
non possa commettere e che Dio
non perdoni". ll religioso ha
ringraziato il Comune perl'awio
dei lavori del centro di ascolto pef
ifamiliari dei detenuli. "E un
segnale importante e auspico",
conclude, "che questa città sia
sernpre più a ccogliente e capa ce
diascolto". Es


