
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale - 

Incontro con i funzionari dello Stato, gli esponenti di Enti locali e di Associazioni che hanno 

collaborato alla preparazione, organizzazione e gestione del Giubileo. 

Palazzo del Quirinale – Giovedì 25 gennaio 2001 
--------------------- 

18.10 Giungono al Palazzo  del  Quirinale  gli invitati alla cerimonia che,  salendo per  

18.20 lo Scalone d’Onore - lato opposto Ufficio Affari Militari - si recano nella Sala 

degli Specchi. 

18.20 Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Enrico Micheli, ed il Commissario 

Straordinario del Governo per il Giubileo, On. Francesco Rutelli, che, accolti da 

Cerimonieri, vengono accompagnati, salendo con l’ascensore, nella Sala degli 

Arazzi, ove sono convenuti Sottosegretari di Stato alla Difesa, On. Marco Minniti, 

ed ai Lavori Pubblici, On. Antonio Bargone, i Consiglieri del Presidente della 

Repubblica designati a partecipare alla cerimonia. 

18.25 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica e dal Capo del Cerimoniale, giunge in auto alla 

Vetrata, ove sono ad attendere l’Aiutante di campo di servizio ed il Comandante 

del Reggimento Corazzieri e, salendo con l’ascensore, si reca nella Sala degli 

Arazzi, dove ha luogo l’incontro con le Personalità ivi convenute. 

18.35 Il Capo dello Stato, unitamente alle predette Autorità, fa ingresso nella Sala degli 

Specchi e prende posto nella poltrona riservatagli: 

- intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, On. Enrico Micheli; 

- intervento del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, On. 

Francesco Rutelli. 

- Risposta del Presidente della Repubblica. 

19.20 Il Presidente della Repubblica, preso congedo dalle Personalità presenti, 

accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e dal 

Capo del Cerimoniale, lascia in auto la Vetrata per fare ritorno in Palazzina. 

  Immediatamente dopo, gli invitati alla cerimonia, compiendo a ritroso il 

percorso iniziale, lasciano il Palazzo del Quirinale. 


