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Care Amiche, cari Amici, 

 

permettetemi innanzitutto di rivolgere a tutti Voi il mio più caloroso benvenuto 

all‟Assemblea Generale del nostro Gruppo Giovani che rappresenta, come di 

consueto, non soltanto l‟occasione per riunirci e fare il punto sull‟attività svolta 

nell‟ultimo periodo, ma anche per parlare degli incontri e delle attività previste per il 

prossimo futuro. 

A questo proposito, consentitemi di ribadire quanto importante sia la partecipazione 

attiva e proficua di ciascuno di Voi all‟appuntamento odierno e, più in generale, agli 

Incontri e alle Missioni organizzate durante l‟anno. 

Con oggi, termina questo mio anno da Presidente dei Giovani ITALMOPA, il primo „al 

femminile‟ nella storia di questo Gruppo. Inutile dire quanto sia stata onorata di 

ricoprire tale incarico che purtroppo, per sopraggiunto limite di età e soprattutto per 

via di importanti e quanto mai felici motivi personali, non potrò portare avanti per un 

ulteriore anno.  

Permettetemi dunque di approfittare dell‟occasione per ringraziare i miei compagni 

di viaggio, gli Amici e Colleghi del Comitato Direttivo: Giorgio Belotti, Giuseppe 

D‟Amico, Francesco Divella, Clelia Loiudice, Francesco Rossi nonché il Past President 

Riccardo Agugiaro. Li ringrazio davvero per la stima e la fiducia accordatami e per 

avermi supportata in questi mesi. 

Comitato Direttivo che tra l‟altro proprio oggi provvederemo a rinnovare con due 

nuovi ingressi che sono sicura riusciranno perfettamente ad integrarsi con i 

componenti già presenti e a fornire così un prezioso supporto nella pianificazione 

dell‟attività futura. 

Riassumendo ora brevemente quanto fatto nel corso di questo mio anno di 

Presidenza, ricordo innanzitutto la Missione in Germania, la seconda in terra tedesca 

dopo quella tenutasi nell‟ormai lontano 2004.  
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Una Missione destinata ad un Gruppo in gran parte rinnovato poiché, nel corso 

soprattutto degli ultimi anni, è intervenuto un inevitabile e naturale ricambio 

generazionale. Molti dei componenti attuali, infatti, non facevano ancora parte del 

Gruppo Giovani Italmopa all‟epoca della prima Missione in terra tedesca.   

 

Riassumendo le tappe principali, nel corso del primo giorno ricordo l‟incontro presso 

il „Research Group Cereal Technology and Process Engineering’ della Technische 

Universität München‟, nella cittadina di Freising, un centro di ricerca all‟avanguardia 

che non ha corrispondenti nel nostro Paese e che quindi, soprattutto per questo, ha 

suscitato grande interesse.   

 

Successivamente, ci siamo recati a Beilngrieß per l‟incontro presso lo stabilimento di 

produzione della Bühler mentre, a seguire, abbiamo visitato la bella Regensburg e il 

moderno centro di stoccaggio cereali appartenente alla BayWa uno dei più grandi 

operatori nel settore agricolo tedesco. 

La Missione si è conclusa con la visita del Rosenmühle, impianto molitorio 

estremamente moderno situato a Ergolding e appartenente ad uno dei più grandi 

gruppi molitori d'Europa, il GoodMills.  

Per l‟occasione siamo stati raggiunti dal cordialissimo  Peter Haarbeck – Direttore del 

Verband Deutscher Muhlen – l‟ITALMOPA tedesca per intenderci, che ci ha illustrato 

in modo dettagliato la situazione attuale del settore molitorio in Germania ed ha 

affrontato alcuni temi cari all‟Associazione tra cui quello importantissimo e sempre 

più attuale della comunicazione e corretta informazione.  

Si tratta di un tema al quale, tra l‟altro, abbiamo dedicato l‟intervento di apertura di 

questo nostro appuntamento annuale e sul quale un grosso lavoro ci si aspetta 

proprio dai Giovani ITALMOPA. La comunicazione e la lotta alla disinformazione 

infatti, stanno ormai diventando prioritarie per le nostre aziende dunque su questo 

insisteremo nel prossimo futuro, al fine di acquisire sempre più conoscenza e 

competenza in materia.  

Passando ora agli Incontri in Italia, il nostro Gruppo Giovani si è riunito, lo scorso 

venerdì 7 ottobre, presso il Molino Agugiaro & Figna di Collecchio, in provincia di 

Parma. 
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Dopo una serie di Incontri presso aziende non molitorie, i Giovani Mugnai sono 

dunque tornati a visitare un Molino, tra l‟altro tra quelli di maggiore rilevanza nel 

panorama nazionale.  

 

Ringrazio, per aver reso possibile questa visita e per la squisita ospitalità, il nostro 

Vice Presidente nonché Past President, Riccardo Agugiaro, che tanto ha fatto in 

questi anni per il Gruppo Giovani ITALMOPA.  

 

Grande l‟interesse suscitato per questo Incontro che ha registrato una nutrita e attiva 

partecipazione. La presenza di “vecchie” e nuove leve inoltre, ha senz‟altro favorito un 

proficuo scambio di idee volto a creare una sorta di “ponte”, un passaggio ideale fra 

ciò che è stato il passato del Gruppo e quel che invece dovrebbe ispirarne l‟attività 

futura. 

 

Proprio per affrontare questo tema, a seguito della visita si è tenuto un Comitato 

Direttivo aperto alla partecipazione di tutti i membri del Gruppo Giovani e al quale ha 

preso parte anche lo stesso Presidente di ITALMOPA, Ivano Vacondio, che ringrazio 

ancora una volta per la disponibilità e l‟importanza che ha sempre attribuito ai 

Giovani in seno all‟Associazione e per aver portato, con la Sua preziosa esperienza, 

tanti consigli e spunti di riflessione di cui fare tesoro per il futuro. 

 

Ritengo che proprio da questo ultimo incontro si debba ripartire, poiché tanti sono gli 

argomenti emersi nel corso della riunione, tante le questioni affrontate e da 

approfondire più avanti, il tutto con l‟intento di rendere questo Gruppo sempre più 

“accattivante” e di adattarlo, nel contempo, alle esigenze e alle priorità degli iscritti di 

oggi che si trovano calati in un contesto differente rispetto a quello dei Giovani iscritti 

all‟epoca in cui il Gruppo fu costituito, nel lontano 1996. 

 

Inutile ribadire quanto contiamo sulla presenza costante e attiva di tutti quanti Voi e 

quanto questo Gruppo necessiti dell‟apporto di ciascun suo componente per 

continuare una storia di successo che dura ormai da 20 anni.  
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Nei prossimi mesi  pensiamo tra l‟altro di organizzare una festa per questo 

importante ventennale, seguendo un po‟ l‟esempio di quanto fatto in occasione del 

decennale festeggiato a Venezia, presso l‟ex Molino Stucky. Ma oltre a questo, tengo a 

sottolineare che sono tanti e tutti importanti gli obiettivi da perseguire in futuro. 

 

Stimolare costantemente i rapporti interni al Gruppo, favorendo uno scambio 

continuo fra i suoi componenti e la partecipazione sempre più attiva e nutrita da 

parte di tutti, è condizione essenziale affinché i Giovani ITALMOPA possano 

continuare a crescere, dal punto di vista professionale ma anche umano.  

 

Grazie sin da ora a quanti vorranno partecipare attivamente e contribuire, con il 

proprio indispensabile apporto e con il proprio attaccamento, a rendere questo 

Gruppo sempre più un punto di riferimento per tanti Giovani che si affacciano al 

nostro settore. 

Arrivederci a tutti, con un po‟ di malinconia. 

       

         Katrin Rieper 

 

 


