
Si terrà il 24 febbraio, all’hotel Ramada
Emilia di Reggio Emilia, la Giornata Tec-
nica Antim. Il tema: “Farina con valori
elevati di p/l”.
Ecco, dunque, il programma dell’evento,
la cui segreteria organizzativa è affidata
ad Avenue Media di Bologna.
Il via alle 9 con la registrazione dei parte-
cipanti. Seguirà, alle 9.15, il saluto di be-
nevenuto e la presentazione della gior-
nata da parte del presidente dell’Asso-
ciazione nazionale tecnici dell’industria
molitoria, Maurizio Monti. Alle 9.30,
inizieranno invece gli interventi tecnici
dei relatori.
Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Zanet-
ti dell’Antim che affronterà un argomen-
to specifico: “Le farine sono rigide? Con-
trolli e verifiche da fare nel molino”.
Alle 10, Flavio Codovilli di Barilla par-
lerà de “I capitolati tecnologici delle for-

niture di farina per uso industriale”. Poi,
alle 10.30, toccherà al maestro panettie-
re Piergiorgio Giorilli che parlerà di
“Conduzione degli impasti con farine ri-
gide”. Alle 11, è prevista la pausa caffè e
poi a seguire Carmelo Damiano To-
masello dell’Antim tratterà l’argomento
tecnico della “Applicazione degli enzimi
nelle farine alimentari”.
Alle 11.45, ci sarà la discussione. Quindi,
alle 12.45, la presentazione degli im-
pianti dell’Industria Molitoria Denti Srl
da parte del responsabile di produzione,
Alan Denti, e del direttore Ermanno
Denti. Alle 13, il pranzo.
Infine, alle 14.30, partenza individuale
per la visita guidata agli impianti dell’In-
dustria Molitoria Denti, situata nella zo-
na industriale di Borzano di Albinea,
sempre in provincia di Reggio Emilia.
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Giornata Tecnica Antim sui valori delle farine 

Pa.Bo.Gel. 2006, Salone internazionale
del commercio food, per i settori della pa-
nificazione, pasticceria, gelateria, pizzeria,
birra, vini, ristorazione, pasta fresca, bar e
pubblici esercizi, ha chiuso i battenti con
una media stimata in circa seimila visita-
tori giornalieri.
“Finalmente grazie a questo nuovo quar-
tiere fieristico, siamo arrivati anche noi in
serie A - ha sottolineato il patron della
manifestazione, Ezio Amendola - e ora in-
tendiamo rimanerci: anzi, a partire dal
2008 ci candidiamo anche per vincere lo

scudetto”. Ossia continuare a crescere per
fare di Pa.Bo.Gel. la fiera di riferimento per
il settore agroalimentare tanto per l’Italia
Centro-Meridionale quanto per il Sud del
Mediterraneo.
“Era ora che avessimo una ‘casa’ bellissi-
ma, funzionale ed efficiente come questa
nuova fiera. Speriamo che grazie al nuovo
quartiere molte grandi aziende che finora
esitavano a scendere su Roma per una
manifestazione fieristica cambieranno
idea, comprendendo le potenzialità di
questo mercato, di questa fiera e di questa
città che è pur sempre la Capitale.”.
Tra le altre cifre di Pa.Bo.Gel. da ricordare,
assieme ai circa 30 mila metri quadri di
superficie espositiva, i circa dieci labora-
tori tra panificazione, pasticceria e pizze-
ria attivi nei padiglioni, ed il fatto che si è
trattato della maggior manifestazione fi-
nora organizzata nei padiglioni della nuo-
va Fiera di Roma.
Pa.Bo.Gel. dà appuntamento a tutti i suoi
fan al 2008 per la 15° edizione.
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Pa.Bo.Gel. 2006, un goloso successo
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