
COMUNICATO STAMPA

Oggetto – Conferenza stampa Associazione nazionale Matrimonialisti Italiani. 
Autorizzazione all’entrata nel Palazzo di Giustizia di telecamere ed apparecchiature 
fotografiche.  
  

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.     

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. 

*In data 18 ottobre 2007 il sig. Procuratore Generale avv. Antonio Michele Severino 
presso la Corte di Appello di Salerno ha concesso l’autorizzazione all’accesso di telecamere 
nonché  di  apparecchiature  fotografiche  delle  emittenti  televisive  (ingresso  da  Corso 
Garibaldi)  in occasione della conferenza stampa di lunedì 22 ottobre alle ore 11 nell’Aula 
Parrilli di Palazzo di Giustizia.   

Info e contatti: www.ami-avvocati.it
Tel. 089/234815 – 089/220254 

Salerno, 18 ottobre 2007
Ufficio stampa   

http://www.ami-avvocati.it/

