Roma, martedì 29 gennaio 2008

COMUNICATO STAMPA
Oggetto – Tribunali per i Minorenni: l’A.M.I. avvia il confronto in ogni sezione distrettuale. A Roma il
primo congresso nazionale
Sabato 26 gennaio si è svolto, presso il Visconti Palace Hotel di Roma, il primo Direttivo Nazionale
dell’Associazione Matrimonialisti Italiani aperto ai presidenti delle tredici sezioni distrettuali finora istituite.
Alla presenza del presidente nazionale avv. Gian Ettore Gassani sono state assegnate le cariche di segretario
nazionale e di tesoriere nazionale (per l’anno 2008).
Segretario nazionale è stata eletta all’unanimità l’avvocato Gaetana Paesano, presidente sezione distrettuale
A.M.I .di Potenza.
Tesoriere per l’anno 2008 è stato eletto all’unanimità l’avvocato Francesco Genovese, presidente della sezione
distrettuale A.M.I. di Messina.
“Sono orgoglioso per il conferimento di una carica – ha detto Ferancesco Genovese – che accresce il mio
entusiasmo di avvocato specializzato in diritto di famiglia. In qualità di presidente distrettuiale A.M.I. chiederò subito
un incontro al presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina, Diodato. Parleremo della istituzione dell’albo degli
avvocati specializzati nella difesa dei minorenni”.
“Ringrazio per la fiducia e la stima espressa il presidente Gian Ettore Gassani ed i colleghi del direttivo” ha
detto l’avv. Gaetana Paesano. “Intendo condividere questo risultato con le colleghe Anna Maria Pace, Carmela Grazia
Coviello e con le altre del direttivo della sezione A.M.I. di Potenza: insieme dovremo lavorare per radicare l’A.M.I. sul
territorio del capoluogo e dell’intera Basilicata. Innanzitutto intendiamo avviare importanti sinergie con il Tribunale per
i Minorenni di Potenza e con tutte le strutture che si occupano di sociale in lucania”.
Soddisfatto il presidente nazionale Gian Ettore Gassani: “Si è trattato di un momento particolarmente
emozionante, nel corso del quale sono state assunte le prime decisioni importanti dell'Associazione. E' stato deciso che
il prossimo Direttivo Nazionale di terrà a Taormina, sabato 5 luglio 2008. I Presidenti delle quattro sezioni siciliane
organizzeranno tale evento, prodromico al Congresso Nazionale dell'A.M.I. già fissato per i giorni 3 e 4 ottobre 2008 in
Roma. Si è altresì discusso degli onerosi compiti dei presidenti distrettuali, del ‘federalismo’ dell'A.M.I. inteso come
autonomia di ogni singola realtà distrettuale, della esigenza di nominare i responsabili territoriali e relativi gruppi, del
tesseramento dei soci ordinari e straordinari”.
Si è parlato del sito ufficiale dell'Associazione che ben presto consentirà a tutti i distretti di poter pubblicare le
proprie notizie locali e dell’house magazine, la rivista nazionale A.M.I., del quale comitato di redazione fanno parte gli
avvocati Mario Covelli, Gian Ettore Gassani, Elena Menon, Barbara Giurato, Edoardo Rossi.
Ogni sezione – ha chiuso Gassani – dovrà interagire proficuamente in ogni realtà giudiziaria, anche in ordine
alla organizzazione di eventi formativi accreditati dai Consigli Forensi: ogni Presidente dovrà costruirsi una propria
visibilità nel territorio distrettuale di appartenenza, nel rispetto delle linee guida dell'A.M.I. Tutto ciò attraverso un
lavoro costante di marketing e di grande organizzazione al fine di poter esercitare un ruolo significativo e di riferimento
nel proprio panorama giudiziario e, di conseguenza, nel panorama nazionale”.
Al direttivo hanno partecipato il presidente nazionale avv. Gian Ettore Gassani e gli avvocati presidenti
distrettuali Mario Covelli (Napoli); Elena Menon (Milano); Edoardo Rossi (Torino); Paola Barbara Giurato
(Catania); Rosa Angela Martucci Zecca (Bari); Miriam Fanella (Caltanissetta); Bianca Viscardi (Catanzaro); Anna
Maria Di Giacinto (L’Aquila); Luigi Gassani (Salerno), Gaetana Paesano (Potenza), Francesco Genovese
(Messina).
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