
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  DIARIO STORICO 

               - Cerimoniale - 

Incontro del Presidente della Repubblica con i nuovi soci dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 

consegna del Premio “Presidente della Repubblica” 2004 dell’Accademia Nazionale dei Lincei al 

Professor Giancarlo Bolognesi. 

Palazzo del Quirinale - Venerdì 12 novembre 2004, ore 12.00 
---------------- 

11.15 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) i partecipanti all’incontro 

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

recano nella Sala degli Specchi, dove prendono posto a sedere. 

11.50 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) il Presidente 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Prof. Giovanni Conso che, salendo per lo Scalone 

d’Onore (lato Ufficio per gli Affari Militari), si reca nel Salone delle Feste, dove sono ad 

attendere il Vice Segretario Generale, il Consigliere per gli affari giuridici e le relazioni 

costituzionali, il Consigliere per le relazioni esterne, il Consigliere Capo della Segreteria, 

il Consigliere per la stampa e l’informazione ed il Consigliere per la conservazione del 

patrimonio artistico della dotazione presidenziale. 

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

della Repubblica e preceduto dal Comandante del Reggimento Corazzieri, dall’Aiutante di 

Campo di servizio e dal Capo del Cerimoniale, lascia a piedi la Palazzina e, percorrendo la 

Lungamanica, raggiunge il Salone delle Feste, ove incontra le Personalità ivi convenute. 

12.00 Il Capo dello Stato fa ingresso nella Sala degli Specchi e prende posto nella poltrona a lui 

riservata. 

  Ha inizio l’incontro: 

- indirizzo di saluto del Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Prof. 

Giovanni Conso. 

   Presentazione al Capo dello Stato dei nuovi soci dell’Accademia Nazionale dei 

Lincei. 

   Consegna del Premio “Presidente della Repubblica” 2004 dell’Accademia Nazionale 

dei Lincei al Professor Giancarlo Bolognesi. 

 Risposta del Presidente della Repubblica. 

12.35 Il Presidente della Repubblica si accomiata dalle Personalità presenti e, accompagnato 

come all’arrivo, lascia la Sala degli Specchi per fare rientro in Palazzina. 

  Successivamente gli invitati, compiendo a ritroso il percorso iniziale, lasciano il 

Palazzo del Quirinale. 


