
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale – 
 

Incontro del Presidente della Repubblica con i promotori ed i vincitori della XXIII edizione del  

Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. 

 

Palazzo del Quirinale – Martedì 18 febbraio 2003 ore 10.00 

9,30 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) i partecipanti 

all’incontro ed i vincitori  del Premio che, salendo per lo Scalone d’onore (lato opposto 

agli Affari Militari), si recano nella Sala degli Specchi, dove prendono posto a sedere. 

9.45 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale), il Presidente del Premio 

Ischia Internazionale di Giornalismo e Presidente della  Giuria, Cav. Lav. Dott. Biagio 

Agnes il quale, salendo lo Scalone d’Onore  (lato opposto agli Affari Militari) si reca 

nella Sala di Rappresentanza, ove sono precedentemente convenuti il Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Gianni Letta , il Presidente dell’Associazione 

Premio  Ischia, Sig. Benedetto Valentino,  il Vice Segretario Generale della Presidenza 

della Repubblica,  il Consigliere per gli Affari Interni, il  Consigliere per le Relazioni 

Esterne, il Consigliere Capo della Segreteria Particolare del Presidente della Repubblica, 

ed il Consigliere per la Stampa e l’Informazione. 

9.55 Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della 

Repubblica e preceduto dal Capo del Cerimoniale, dall’Aiutante di Campo di servizio e 

dal Comandante del Reggimento Corazzieri , lascia a piedi  la Palazzina e dopo aver 

percorso la Lungamanica giunge nella Sala di Rappresentanza, dove ha luogo l’incontro 

con le Personalità ivi convenute. 

 Subito dopo, il Capo dello Stato fa ingresso nella Sala degli Specchi, e prende posto nella 

poltrona a lui  riservata. 

10.00 Ha inizio l’incontro: 

- indirizzo di saluto del Presidente del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo e 

Presidente della Giuria , Cav. Lav. Dott. Biagio Agnes, e consegna di un dono al Signor 

Presidente.  

Al termine,  presentazione dei  vincitori del Premio (il riconoscimento è già stato 

assegnato e pubblicamente consegnato, nell’Isola di Ischia, il 6 luglio 2002 - elenco in 

allegato),  dei componenti della Giuria e del Comitato organizzatore del Premio. 

10.30 Il Presidente della Repubblica prende congedo dalle Personalità presenti e, accompagnato 

come all’andata,  fa rientro a piedi in Palazzina. 

 

  Successivamente gli invitati, compiendo all’inverso il percorso iniziale, lasciano il 

Palazzo del Quirinale attraverso Porta Principale. 

 

 


