
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale – 

Incontro con i partecipanti al Convegno Internazionale promosso dall’Organizzazione Non 

Governativa “Non c’è pace senza giustizia”. 

Palazzo del Quirinale - Martedì 16 luglio 2002 

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

18.15 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) gli invitati all’incontro  

18.35 che, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto all’Ufficio per gli Affari Militari), si 

recano a prendere posto nel Salone dei Corazzieri. 

Giungono altresì al Palazzo del Quirinale (ingresso  da Porta Principale) l’On. Sergio 

Stanzani, e l’On Emma Bonino, che, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto 

all’Ufficio per gli Affari Militari), si recano nella Sala di Rappresentanza. 

18.40 Giungono al Palazzo del Quirinale i Ministri degli Esteri e della Giustizia dei Paesi 

partecipanti al Convegno Internazionale che, accolti da Cerimonieri della Presidenza della 

Repubblica, salendo per lo Scalone d’Onore (lato Ufficio Affari Militari), si recano nel 

Salone dei Corazzieri. 

Alla stessa ora, Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale e 

preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, dall’Aiutante di 

Campo di servizio e dal Comandante del Reggimento Corazzieri, si reca – percorrendo la 

Lungamanica - nella Sala delle Udienze. 

18.45 Giunge al Palazzo del Quirinale il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, S.E. 

il Sig. Arthur N.R. Robinson, che viene accolto da un Cerimoniere della Presidenza della 

Repubblica e da un Aiutante di Campo ed accompagnato, salendo con l’ascensore degli 

Appartamenti Imperiali, nella Sala delle Udienze, dove ha luogo l’incontro con il 

Presidente della Repubblica. 

19.05 Il Capo dello Stato ed il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, giungono nella 

Sala di Rappresentanza, dove ha luogo l’incontro con il Presidente della Corte 

Costituzionale, il Presidente dell’Organizzazione Non Governativa “Non c’è pace senza 

giustizia”, On. Sergio Stanzani, e la fondatrice dell’Organizzazione Non Governativa “Non 

c’è pace senza giustizia”, On. Emma Bonino. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica, unitamente alle predette Personalità, fa 

ingresso nel Salone dei Corazzieri e prende posto nella poltrona a lui riservata. 

  Ha inizio l’incontro: 

- indirizzo di saluto della fondatrice dell’Organizzazione Non Governativa “Non c’è 

pace senza giustizia”, On. Emma Bonino. 

 Risposta del Presidente della Repubblica. 

19.35 Il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago si congeda dal Capo dello Stato e, 

scendendo con l’ascensore degli Appartamenti Imperiali, lascia in auto il Palazzo del 

Quirinale. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica, accompagnato come all’arrivo, fa ritorno a 

piedi in Palazzina. 

Successivamente, gli altri invitati all’incontro, lasciano il Salone dei Corazzieri, 

facendo a ritroso lo stesso percorso dell’andata. 
 
 


