
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale - 

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma ufficiale, alla Festa del Corpo di 

Polizia Penitenziaria. 

ROMA - Scuola di formazione e aggiornamento del personale 

dell’Amministrazione Penitenziaria 

Venerdì 25 ottobre 2002 

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

10.30 Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed i componenti il 

Seguito presidenziale lasciano in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per 

recarsi alla Scuola di formazione e aggiornamento del personale 

dell’Amministrazione Penitenziaria. 

  (Corteo: vedi allegato) 

********* 

10.45 Il Ministro della Giustizia giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina) per rilevare 

il Capo dello Stato. 

10.55  Il Presidente della Repubblica lascia in auto la Palazzina, unitamente al Ministro 

della Giustizia, per recarsi all’eliporto del Palazzo del Quirinale, dove sono in 

precedenza convenuti il Consigliere Militare ed il Consigliere per gli Affari 

Interni. 

   Il Presidente della Repubblica sale quindi a bordo dell’elicottero presidenziale, 

unitamente al Ministro della Giustizia, al Consigliere Militare ed al Consigliere 

per gli Affari Interni. 

11.00 Decollo dell’elicottero presidenziale (A 109). 

11.05 Il velivolo presidenziale atterra al campo sportivo della Scuola di formazione e 

aggiornamento del personale dell’Amministrazione Penitenziaria, dove il 

Presidente della Repubblica viene accolto dal Vice Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Emilio Di Somma. 

Subito dopo il Capo dello Stato, unitamente al Ministro della Giustizia, prende 

posto in auto e raggiunge il Piazzale della Scuola, dove viene ricevuto dal Capo 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Giovanni Tinebra. 

Quindi, dopo aver ricevuto i prescritti onori militari, il Capo dello Stato, 

accompagnato dal Ministro della Giustizia, dal Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Consigliere Militare, passa in rassegna 

un reparto schierato con bandiera e banda. 

Dopo la rassegna, il Presidente della Repubblica raggiunge l’atrio d’ingresso 

all’Aula Magna dove sono ad attendere il Presidente della Camera dei Deputati, 

On. Dott. Pier Ferdinando Casini, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, 

On. Gianfranco Fini, ed i Rappresentanti del Senato della Repubblica, Questore 

Sen. Francesco Servello, e della Corte Costituzionale, Giudice Prof. Giovanni 

Maria Flick, ed il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. 
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   Subito dopo il Capo dello Stato fa ingresso in Aula Magna e prende posto 

nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha quindi inizio la cerimonia celebrativa della Festa del Corpo di Polizia 

Penitenziaria: 

- indirizzo di saluto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, Dott. Giovanni Tinebra; 

 - discorso del Ministro della Giustizia, On. Ing. Roberto Castelli; 

 - dopo la lettura delle motivazioni, consegna da parte del Presidente della 

Repubblica, di 8 encomi solenni ad appartenenti al Corpo di Polizia 

Penitenziaria particolarmente distintisi in attività di servizio. 

11.40 Dopo aver preso congedo dalle Autorità presenti, il Presidente della Repubblica 

raggiunge il piazzale della Scuola e, accompagnato dal Ministro della Giustizia, 

dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Consigliere 

Militare, passa in rassegna il reparto schierato con bandiera e banda. 

 Subito dopo, il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Giustizia, 

raggiunge in auto il campo sportivo della Scuola, dove prende posto a bordo 

dell’elicottero presidenziale, unitamente al Ministro della Giustizia, al Consigliere 

Militare ed al Consigliere per gli Affari Interni. 

11.45 Decollo dell’elicottero presidenziale (A 109) 

Nel frattempo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e gli 

altri componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto la Scuola di formazione e 

aggiornamento del personale dell’Amministrazione Penitenziaria per fare ritorno 

al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: vedi allegato) 

11.50 L’elicottero presidenziale atterra all’eliporto del Palazzo del Quirinale. 

Subito dopo il Presidente della Repubblica, unitamente al Ministro della 

Giustizia, si trasferisce in auto in Palazzina. 



ALLEGATO 

C  O  R  T  E  O 

Vettura con 

Cons. GIFUNI 

Pulmino del Seguito 

 

Cons. SECHI 

Dott. ALFONSO (*) 

Cons. D’AMBROSIO (*) 

Dott. ROMANO 

Gen. MELI 

Sig. OLIVERIO 

 

 

------- 

(*) si muovono autonomamente. 

 

 


