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Giulianova, 11/02/2021  
 
Carissimi Colleghi,  
augurandomi che la situazione delle Vostre realtà territoriali e scolastiche sia sotto controllo e 
che, anzi, stia evolvendo verso un netto miglioramento, pongo alla Vostra cortese attenzione 
la grande opportunità derivante dall’adesione, in combinazione con quella già avvenuta alla 
nostra Rete, anche a quella europea A.E.H.T., della quale fornisco il link al sito web 
http://www.aeht.eu/en/ 
 

A fronte di un versamento di una quota annuale consistente in soli 315 €, l’adesione ad 
A.E.H.T. consente agli Istituti Alberghieri di prendere parte a tutte le numerose e prestigiose 
attività organizzate dalla Rete europea, fra le quali mi fa piacere ricordare, nel prossimo 
mese di novembre 2021, una importante edizione della conferenza annuale prevista a 
Tallinn, Estonia, con tutto il corredo di confronti e gare professionali in presenza, ove ciò, 
come tutti auspichiamo, fosse consentito dal rientro della situazione pandemica.  
 

Un ulteriore motivo per aderire sta nel fatto che una recente modifica nello Statuto di 
A.E.H.T., propiziata proprio da Re.Na.I.A. in un incontro congiunto avvenuto nel gennaio 
2020 a Senigallia, potrebbe consentire al nostro Paese una migliore rappresentanza negli 
organismi decisionali della rete europea, qualora il numero delle scuole italiane aderenti si 
incrementasse significativamente. 
 

Di tanto è testimone e parte attiva il nostro Rappresentante Nazionale all’interno 
dell’Executive Board di A.E.H.T., il Collega Paolo Aprile, Dirigente dell’Istituto di Santa 
Cesarea Terme, del quale fornisco 
in calce i recapiti, con l’invito a 
contattarlo per ulteriori ragguagli in 
merito. 
 

Last but not least, per sottolineare 
ulteriormente la tensione verso 
l’internazionalizzazione, che 
consideriamo per le nostre realtà 
formative un valore aggiunto di 
gran pregio e l’importanza 
dell’integrazione comunitaria, 
tornata prepotentemente 
d’attualità, l’iscrizione ad A.E.H.T. potrà essere suggellata con la realizzazione di una targa 
da applicare in ciascuno degli Istituti aderenti e che recherà congiuntamente i loghi 
dell’Associazione nazionale Re.Na.I.A. e di quella europea A.E.H.T., sulla base dell’esempio 
che si fornisce nell’immagine. 
 

Salutando cordialmente e con stima, Vi auguro ogni bene e auspico di poterVi incontrare non 
appena ciò sarà possibile. 
 

                                                                         Il Presidente Re.Na.I.A. 
                                                                                Luigi Valentini 
 
Recapiti del Rappresentante Nazionale all'interno dell'Executive Board di A.E.H.T. 
Paolo Aprile, cell. 368 911238 email paolo.aprile61@gmail.com  
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