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ANTIM E IL SUO  
LEGAME 
CON ITALMOPA

L’Antim, l’Associazione Nazionale Tecnici 
dell’Industria Molitoria, ha recentemente 
festeggiato il 25esimo anniversario dalla 
sua costituzione, avvenuta alla fine di di-
cembre del 1990. per l’occasione, il presi-

anni a partire dalla sua fondazione … cito 
innanzitutto il presidente che ha “fonda-
to” l’Antim, il compianto amico Francesco 
Dal Moro, che tutti ricordano  con affetto 
e stima per la grande passione e dedizio-
ne profuse per l’Associazione.   Ma non 
dimentico certo anche Maurizio Monti e  
l’attuale presidente  Lorenzo cavalli. Tutti 
presidenti che hanno portato avanti l’idea 
e il progetto che, dalla sua costituzione,  si 
poneva l’Antim e che hanno contribuito a 
far crescere un’Associazione che, per la sua 
credibilità, si sta affermando anche a livel-
lo istituzionale.
Una crescente collaborazione e sinergia 
tra Antim e Italmopa è – e di questo so-
no pienamente convinto -  un fatto ormai 
acquisito e indispensabile, che merita di 
essere oggetto, nei prossimi mesi, di una 
riflessione tra  le due  Associazioni. Una 
collaborazione che deve porsi quale unico 
limite il rispetto delle reciproche autono-
mie e competenze ma che deve aspirare 
a obiettivi ambiziosi, in grado di sfruttare 
al meglio le numerose sinergie tra le due 
Associazioni, comunque  accomunate  dal 
medesimo obiettivo della difesa e dello 
sviluppo dell’Industria molitoria nazionale.

dente, Lorenzo cavalli e il consiglio Diretti-
vo dell’Associazione hanno deciso di offrire 
ai soci Antim un viaggio con soggiorno in 
sardegna, che si svolgerà tra la fine di set-
tembre e i primi giorni di ottobre.
Il programma del  soggiorno in terra sarda  
prevede  anche la visita dei moderni stabili-
menti della simec del nostro amico Alberto 
cellino, una  tra le maggior realtà molitorie 
nazionali per quanto concerne la macinazio-
ne del frumento tenero e del frumento duro. 
Un modo certamente condivisibile per raf-
forzare ulteriormente i rapporti, certamen-
te non solo di natura professionale, che si 
sono creati  nel corso degli anni tra i soci di 
una Associazione che si è affermata come 
punto di riferimento assoluto per la for-
mazione dei tecnici dell’Industria molitoria 
nazionale, siano essi capi mugnai, respon-
sabili del controllo qualità o collaudatori di 
impianti, ovvero di coloro che, quotidiana-
mente, contribuiscono con il loro lavoro, con 
le loro esperienze, con le loro capacità, allo 
sviluppo delle loro aziende.
L’Antim costituisce ormai un insostituibile 
patrimonio di conoscenze tecniche, grazie 
anche all’impulso e all’entusiasmo dei presi-
denti che si  sono succeduti nel corso degli 
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