
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale - 

Intervento del Presidente della Repubblica al Complesso Monumentale del Vittoriano in 
occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2001/2002. 

ROMA - Sabato 22 settembre 2001 

-------------- 

10.30 Il Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e gli altri 

componenti il Seguito presidenziale designati a partecipare alla cerimonia lasciano 

a piedi il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi al Complesso Monumentale 

del Vittoriano. 

10.50  

10.40 Il Presidente della Repubblica e la Signora Ciampi, accompagnati dal Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica e dal Capo del Cerimoniale, lasciano a 

piedi il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi al Complesso Monumentale 

del Vittoriano. 

11.00 Il corteo presidenziale giunge all’Altare della Patria. 
   La Signora Ciampi si trasferisce a piedi all’ingresso di Via dell’Aracoeli da dove, 

con l’ascensore, raggiunge il Piazzale del Bollettino e prende posto nella poltrona 

riservatale. 

  Il Capo dello Stato viene ricevuto dal Ministro della Difesa, On. Prof. Antonio 

Martino, ed accompagnato, salendo per la Scalea, sul ripiano del Vittoriano. 

  Il Presidente della Repubblica osserva quindi un minuto di raccoglimento dinanzi 

alla Tomba del Milite Ignoto. 

  Il Capo dello Stato incontra, al termine della Scalea il Ministro della Pubblica 

Istruzione, dell’Università e Ricerca Scientifica, Dott.ssa Letizia Moratti, che lo 

accompagna nel Piazzale del Bollettino, ove prende posto nella poltrona riservatagli. 

11.05 Esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dell’Orchestra Giovanile Abruzzese, 

diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, e dal Coro dei ragazzi di “Verdincanto”. 

  Subito dopo, il Ministro della Pubblica Istruzione si reca sulla pedana 

presidenziale e pronuncia un indirizzo di saluto. 
  Al termine, il Presidente della Repubblica si reca a sua volta sulla pedana 

presidenziale e rivolge il tradizionale messaggio agli studenti in occasione dell’apertura 

dell’anno scolastico 2001/2002. 
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11.25 Il Capo dello Stato, dopo aver preso congedo dalle Autorità presenti, si intrattiene 

con alcuni studenti e risponde alle domande che gli vengono poste. 

   La Signora Ciampi, facendo a ritroso il percorso dell’arrivo, lascia in auto il 

Complesso Monumentale del Vittoriano per fare ritorno al Palazzo del Quirinale 

(Vetrata). 

   Al termine, il Presidente della Repubblica, scendendo per le scale del 

Complesso Monumentale del Vittoriano, raggiunge la base del Monumento, e 

unitamente al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica al Vice 

Segretario Generale e agli altri componenti il Seguito presidenziale, fa ritorno a 

piedi al Palazzo del Quirinale. 

12.00 Il Capo dello Stato giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata). 

12.05 Decollo dell’elicottero presidenziale. 

12.15 Arrivo all’eliporto della Tenuta di Castelporziano. 
 


