
 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale – 
 

Intervento del Presidente della Repubblica al Complesso Monumentale del Vittoriano in occasione 

dell’apertura dell’anno scolastico 2003/2004. 

ROMA – Martedì 16 settembre 2003  -  

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

10.40 I componenti il seguito presidenziale designati a partecipare alla cerimonia lasciano in 

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

Vittoriano. Ivi  giunti, raggiungono i posti a sedere loro riservati nel Piazzale del 

Bollettino.  

   (Corteo: vedi allegato) 

 

10.40 La Signora Ciampi lascia in auto il Palazzo del Quirinale per recarsi al Complesso 

Monumentale del Vittoriano (accesso da Piazza del Campidoglio) dove raggiunge il 

Piazzale del Bollettino e prende posto nella poltrona riservatale. 

 

10.50 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza 

della Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale per recarsi al Complesso 

Monumentale del Vittoriano. 

10.55 L’auto presidenziale giunge all’Altare della Patria. 

  Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto dal Ministro della Difesa, On. 

Prof. Antonio Martino, e dal Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Dott.ssa Letizia Moratti, ed accompagnato, salendo per la Scalea, sul ripiano del 

Vittoriano. 

  Il Presidente della Repubblica osserva quindi un minuto di raccoglimento dinanzi al 

Sacello del Milite Ignoto. 

  Al termine, il Presidente della Repubblica raggiunge, salendo per le scale (lato 

destro), il Piazzale del Bollettino, ove si trovano a ricevere il Ministro delle Politiche 

Comunitarie, Dott. Rocco Bottiglione, il Presidente della Regione Lazio, On. Francesco 

Storace, il Presidente della Provincia di Roma, Dott. Enrico Gasbarra, ed il Vice Sindaco 

di Roma, On. Maria Pia Garavaglia, e prende posto nella poltrona centrale della prima 

fila. 

 

11.05 Esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dei cori della Scuola Militare “Nunziatella” di 

Napoli, della Scuola Militare “Teuliè” di Milano e della Scuola Navale Militare “F. 

Morosini” di Venezia, accompagnati dall’Orchestra «Musica insieme» diretta dal M° 

Leonardo  De Amicis. 

11.05 Il Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dott.ssa Letizia Moratti,  

raggiunge il podio e pronuncia un indirizzo di saluto. 

  



 

- 2 – 

 Subito dopo, il Presidente della Repubblica si reca a sua volta sul podio  e rivolge il 

tradizionale messaggio agli studenti, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 

2003/2004. 

   Al termine , viene eseguito un brano  musicale da parte del cantautore Claudio 

Baglioni, accompagnato dall’Orchestra «Musica insieme» diretta dal M° Leonardo De 

Amicis. 

   Proseguimento dello spettacolo con brano musicale eseguito dal cantante Lucio Dalla 

e dal tenore Fabrizio Grigolo. 

   Successivo saluto al campione del mondo di salto con l’asta, Gibilisco, e 

presentazione dello sceneggiato RAI su Salvo d’Acquisto, alla presenza del protagonista 

Beppe Fiorello, il quale dal palco rivolge un saluto al Signor Presidente. 

 

12.10 Il Capo dello Stato prende congedo dalle Autorità presenti e, unitamente alla Signora 

Ciampi, scendendo per le scale (lato destro) del Complesso Monumentale del Vittoriano 

raggiunge la base del Monumento, dove, prende posto in auto per  fare ritorno al Palazzo 

del Quirinale. 

  L’auto presidenziale è seguita da una vettura con a bordo il Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica. 

  I componenti il Seguito presidenziale fanno ritorno in pulmino al Palazzo del 

Quirinale (Palazzina). 

 

12.25 Il Capo dello Stato giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 

 

 

 



 

          ALLEGATO 
 

CORTEO 

 

 

 

Auto presidenziale: 

 

Presidente della Repubblica 

Segretario Generale della Presidenza della Repubblica (solo andata) 

 

 

Pulmino del seguito: 

 

Amm. Biraghi 

Prefetto Ruffo 

Dott. Alfonso 

Dott. Peluffo 

Prof. Mazzuoli 

Dott. Romano 

 
 


