
M oderno, accattivante, di sempli-
ce e immediata consultazione:
queste le caratteristiche di

www.antim.it, il sito dell’Associazione
Nazionale Tecnici dell’Industria Molitoria,
di recente in rete.
Si tratta di uno dei primi obiettivi messi a
segno da Maurizio Monti, eletto alla guida
di ANTIM dopo la scomparsa del Presiden-
te Francesco Dal Moro.
“Con la morte dell’amico Dal Moro - ricor-
da Monti - abbiamo dovuto fare i conti
con la gestione e la continuità della nostra
Associazione”. E se da un lato il must di
Monti è di guidare ANTIM all’insegna del-
la continuità degli argomenti trattati, con
lo stesso metodo e modo di cui è stato
maestro Dal Moro, dall’altro il Presidente
e il Consiglio diretti-
vo hanno deciso “di
riportare l’Associa-
zione agli antichi
splendori, che in que-
sti anni si stavano af-
fievolendo”.
Come? Innanzitutto
cercando una mag-
giore visibilità. Ecco il
motivo che ha porta-
to alla creazione del
sito. “Siamo nel XXI°
secolo - aggiunge
Monti -, la tecnologia
offre questo stru-
mento potentissimo
per farci conoscere,

Allargare 
la base associativa
per contare di più
all’interno della filiera.
Così il Presidente Monti
spiega le ragioni
del debutto sul Web.

che è la rete, e noi vogliamo sfruttarlo pro-
prio per raggiungere gli obiettivi ambizio-
si che ci siamo prefissati, tra cui, in primis,
ampliare la base associativa”.
La Presidenza attraverso www.antim.it
vuole diventare più forte, ampliando il nu-
mero dei soci. “Vogliamo far sapere che la
nostra Associazione esiste, far conoscere
quello che facciamo e far capire perché è
importante aderire”. Il sito contiene infor-
mazioni utili, chi è ANTIM e cosa fa: la ho-
me page descrive in sintesi l’Associazione,
perché è nata, come si è sviluppata, le op-
portunità che offre ai soci. Inoltre, mette in
evidenza i prossimi appuntamenti tecnici.
Dalla home page si può accedere alla pa-
gina “Come iscriversi”, che descrive i van-
taggi di essere socio e i moduli per aderire

in formato Pdf, dun-
que facilmente sca-
ricabili. Non manca,
naturalmente, il link
“Contattaci” con le
nuove mail per co-
municare con Presi-
dente e Consiglio
direttivo.
Sul menù di sinistra
della home page ci
sono diversi link:
“Chi siamo” con lo
statuto e i nomi de-
gli appartenenti al
Consiglio direttivo;
“Giornate Tecni-
che” elenca gli ap-

Nasce il sito www.antim.it

“Si deve sapere che ANTIM c’è.
Aderire è importante”

di Delia Sebelin

“Everyone must know that ANTIM exists. Joining ANTIM is important”
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Il Presidente, Maurizio Monti, in laboratorio con
l’ingegner Giuseppe Zanetti dell’ANTIM.



puntamenti dell’Associazione, passati e
futuri; “Molini d’Italia” illustra gli articoli
su ANTIM comparsi sulla nostra rivista;
“Documenti” contiene articoli di altre te-
state; e “Link” permette di accedere per
ora solo al sito di Italmopa e a quello del-
la nostra rivista.

In futuro anche un forum

Il sito dovrà essere un mezzo per arrivare a
contare di più all’interno della filiera. “Vo-
gliamo contare di più dal punto di vista
tecnico”, conferma il Presidente, che sot-
tolinea: “www.antim.it è ora solo agli ini-

zi. In futuro prevediamo di implementarlo,
per esempio con una pagina sulla nostra
storia e sul Presidente Dal Moro, che ha
voluto la nascita di ANTIM e l’ha diretta
con indiscutibili meriti e risultati”.
Ma Monti e il Consiglio prevedono anche
di inserire un forum, un’area “archivio”
contenente articoli tecnici, e un’area riser-
vata ai soci. “Oltre ad allargare la base as-
sociativa - spiega - vogliamo che il nostro
sito sia utile dal punto di vista tecnico: de-
ve servire ai soci per scambiarsi informa-
zioni utili, per offrire consigli su come risol-
vere i problemi che ci troviamo ad affronta-
re quotidianamente durante il nostro lavo-
ro”. Insomma, dare delle consulenze?
“Assolutamente no - rassicura il Presiden-
te -. Non vogliamo certamente fare con-
correnza ai consulenti (alcuni dei quali fan-
no parte di ANTIM). Vogliamo però far ca-
pire ai nostri soci che non sono soli, che è
un grosso vantaggio fare parte dell’Asso-
ciazione. Proprio perché così si possono af-
frontare insieme le difficoltà che si incon-
trano nel molino: dobbiamo e vogliamo
scambiarci dei preziosi suggerimenti”. �
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