COMUNICATO STAMPA
Oggetto – Si è costituita l’Associazione nazionale Matrimonialisti Italiani. Lunedì conferenza stampa a
Salerno con il presidente e fondatore avv. Gian Ettore Gassani. In città il primo congresso italiano.
Si è ufficialmente costituita l’Associazione Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e
della famiglia (AMI) con sede nazionale in Roma, via Sistina 121. Lunedì 22 ottobre alle ore 11 nell’aula Parrilli del
Tribunale di Salerno l’associazione verrà ufficialmente presentata, in tutte le sue ramificazioni nazionali, articolazioni e
finalità, dal presidente nazionale e fondatore avv. Gian Ettore Gassani.
Alla conferenza stampa interverranno il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno avv. Americo
Montera ed il presidente della sezione distrettuale AMI di Napoli, avv. Mario Covelli.
Sono stati invitati l’Arcivescovo Gerardo Pierro, il Prefetto della provincia di Salerno Claudio Meoli, il
Questore Vincenzo Roca, il Presidente della Provincia Angelo Villani, il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo De
Luca, il presidente della Camera di Commercio Augusto Strianese, l’Amministratore dell’Ente Provinciale per il
Turismo Gennaro Avella, il comandante provinciale dei Carabinieri Gregorio De Marco, il Comandante provinciale
della Guardia di Finanza Angelo Matassa.
“La nostra associazione forense – spiega Gassani – invertendo la tendenza di organismi simili a chiudersi a
riccio, intende aprire le porte a tutti i professionisti che si occupano del diritto di famiglia e minorile. L’approccio di
tipo interdisciplinare mira a specializzare, attraverso capillari attività di formazione, tutti i professionisti terzi che
ricoprono un ruolo attivo nelle dinamiche dell’applicazione del diritto di famiglia”. Il messaggio dell’AMI è quindi
rivolto, oltre agli avvocati anche ai magistrati, agli psicologi, ai mediatori familiari, ai giornalisti di giudiziaria ed agli
esponenti delle forze dell’ordine.
Gassani elenca: “Una coppia su due nel nord Italia entra in crisi ed adisce le vie legali per arrivare al divorzio;
nel rapporto della Procura della Repubblica di Napoli si legge che il 30% dei reati gravi viene commesso all’interno
delle mura domestiche e che le liti familiari producono più morti della criminalità organizzata”. Poi specifica: “L’AMI
non si occuperà, però, solo di diritto familiare e minorile; essa garantisce anche tutela tecnica e giuridica delle persone
più sensibili, quelle che più spesso subiscono la negazione dei propri diritti: omosessuali, extracomunitari, anziani,
disabili. L’AMI nasce per tutelare la persona dalla culla alla terza età e per rappresentare l’avvocatura specializzata in
diritto di famiglia”.
L’avvocato Gassani, salernitano, tiene a sottolineare: “L’AMI ha sede in Roma: ho deciso di presentarla a
Salerno sia per omaggiare la mia città che per garantire alla stessa un ponte di dialogo alla pari verso le “capitali”
d’Italia. Per questo l’AMI celebrerà proprio qui il suo primo congresso nazionale: centinaia di avvocati e di altri
professionisti, nel prossimo periodo pre natalizio, saranno ospiti della città alimentando l’importante circuito di turismo
congressuale a cui Salerno concretamente mira”.
L’AMI ha programmato, in tutta Italia, una lunga serie di incontri e seminari di formazione in virtù dei quali è
autorizzata a rilasciare i crediti formativi di cui è titolare.
La sede nazionale AMI è a Roma. Sono state costituite le sezioni distrettuali di Roma, Napoli, Salerno e
Potenza. In via di costituzione quelle di Catania, Bari e Perugia. Il successivo obiettivo sarà aprire la sede AMI di
Firenze.
Info e contatti: www.ami-avvocati.it
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