
Oggetto:  Candidatura Alessandro Bonventi  Nuovo Comitato Esecutivo. 

 

Nel corso degli ultimi anni, si è cercato di rafforzare un gruppo di professionisti,  intenti a proseguire 

insieme un progetto ambizioso, da poter condividere nel tempo, in tutto il territorio Nazionale. 

La nascita di una nuova Associazione, oltre ad innumerevoli soddisfazioni, implica molteplici complicazioni, 

che solo una forte coesione, il rispetto delle regole, ed un amore incondizionato per il nostro settore, da 

parte ogni membro del Comitato Esecutivo, riescono a sopperire. 

Candidarsi  al Comitato Esecutivo, va fatto in modo serio e responsabile, perché significa decidere di 

entrare a far parte della dirigenza  di una famiglia, di una squadra , di un gruppo con obbiettivi e sogni 

comuni  da realizzare , ritengo sia immorale, subdolo  e distruttivo, l’utilizzo dell’Associazione per qualsiasi 

motivazione personale.  

L’Associazione è patrimonio dei soci, e i soci devono usufruire  dei servizi messi  a disposizione dalla 

medesima , nel loro percorso professionale, con l’obbiettivo di una costante crescita di ogni singolo , Il 

Comitato esecutivo ha il dovere, di garantire uniformità di intenti in tutte le sezioni . 

Per veder crescere, gioire , ed essere orgogliosi, della propria Associazione ,necessitano impegno e sacrificio 

da parte di tutti.   

Mi chiamo Alessandro Bonventi , sono  socio fondatore di ABI Professional  e membro del Comitato 

Esecutivo Nazionale, dalla nascita dell’Associazione.                                                                                            

Dopo un’attenta e scrupolosa riflessione, ho deciso di  continuare il mio percorso nell’ Esecutivo  per 

proseguire un progetto  importante, creato per la formazione professionale dei soci , ma soprattutto, in 

qualità di responsabile Nazionale della Sezione Marche Abruzzo Molise, avrei il desiderio di impegnarmi a 

garantire, nel prossimo futuro , una crescita costante della mia Sezione, che merita rispetto e attenzione 

particolare, venuta un pochino meno in questo inizio di percorso.  

La nostra meravigliosa area geografica, è ricca di professionisti che hanno fatto la storia del bartending  

Nazionale e Internazionale e di strutture e scuole importanti nel settore turistico alberghiero, con molti 

giovani di grandi prospettive, sono sicuro che ci aspetta un lungo e serio lavoro, ma sono altrettanto sicuro 

di essere in possesso degli uomini giusti e dell’entusiasmo ritrovato,  per creare finalmente un team e 

garantire un futuro entusiasmante e ricco di sorprese per una Nuova, Sezione Marche Abruzzo Molise. 

Cordiali saluti. 

                                                                                             

 

 

 

 

  

 



 

 

  


