
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  DIARIO STORICO 

               - Cerimoniale - 

Cerimonia di consegna delle insegne di onorificenze O.M.R.I. conferite a donne distintesi nella 

cultura, nella scienza e nel sociale, in occasione della “Festa della Donna 2005”. 

Palazzo del Quirinale – Martedì 8 marzo 2005 

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

 

  9.00 Giungono  al   Palazzo del  Quirinale  (ingresso  da   Porta   Principale)  i partecipanti alla  

  9.30 cerimonia i quali, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto Ufficio Affari 

Militari), si recano nel Salone dei Corazzieri. 

  9.35 Giungono nel Salone dei Corazzieri gli studenti del Progetto Giovani. 

  9.45 Giungono al Palazzo del Quirinale il Ministro per le Pari Opportunità, On. Stefania 

Prestigiacomo, ed il Sottosegretario di Stato alle Attività Produttive, On. Avv. Giuseppe 

Galati, che, accolti da Funzionari del Cerimoniale, vengono accompagnati, salendo lo 

Scalone d’Onore (lato Ufficio per gli Affari Militari), nella Sala di Rappresentanza, dove 

sono in precedenza convenuti i Consiglieri del Presidente della Repubblica designati a 

partecipare. 

  9.50 Il Capo dello Stato e la Signora Ciampi, accompagnati dal Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica, e preceduti dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 

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

servizio, lasciano la Palazzina e percorrendo a piedi la Lungamanica giungono nella Sala 

di Rappresentanza, dove incontrano le Personalità ivi convenute. 

   Subito dopo, il Capo dello Stato e la Signora Ciampi fanno ingresso nel Salone dei 

Corazzieri e prendono  posto nelle poltrone loro riservate, in pedana. 

10.00 Ha inizio la cerimonia: 

 Indirizzo di saluto del Ministro per le Pari Opportunità, On. Stefania Prestigiacomo. 

 Intervento del Presidente della Repubblica. 

 Consegna, da parte del Capo dello Stato, delle insegne di onorificenze O.M.R.I. 

conferite a donne distintesi nella cultura, nella scienza e nel sociale. (All. 1) 

10.50 Il Presidente della Repubblica, unitamente alla Signora Ciampi, si accomiata dalle 

Personalità presenti e, accompagnato come all’arrivo, lascia il Salone dei Corazzieri per 

fare rientro in Palazzina. 

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

Palazzo del Quirinale. 

 

 

 

 


