PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

DIARIO STORICO

Apertura al pubblico dei Giardini del Palazzo del Quirinale, in occasione della Festa Nazionale
della Repubblica.
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ROMA - Giardini del Quirinale – Venerdì 2 giugno 2006
---------------Il pubblico - cui è stata data notizia tramite la stampa nazionale - fa ingresso nel Palazzo
del Quirinale da Piazza del Quirinale - Porta Principale.
Percorsa la Galleria delle Regioni, i visitatori accedono ai Giardini, dopo aver
attraversato la Vetrata, la Galleria della Vetrata e l’Eliporto.
Nella zona dei Giardini antistante la Meridiana si esibiscono succedendosi le Bande
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito Italiano, della
Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Marina Militare (programmi allegati).
All’apparire dei primi visitatori, la Banda dell’Aeronautica Militare esegue l’Inno
Nazionale ed inizia quindi la propria esibizione. (*)
La Banda dell’Arma dei Carabinieri esegue il proprio programma musicale.
La Banda dell’Esercito Italiano esegue il proprio programma musicale. (*)
La Banda della Guardia di Finanza esegue il proprio programma musicale.
La Banda della Polizia di Stato esegue il proprio programma musicale.
La Banda della Marina Militare inizia l’esecuzione del proprio programma musicale.
Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, accompagnati dal Segretario
Generale della Presidenza della Repubblica, con la Consorte, lasciano in auto la Palazzina
per recarsi alla Vetrata (lato Sala Riunioni), ove sono ad attendere l’Aiutante di Campo di
servizio ed il Comandante del Reggimento Corazzieri e, attraverso l’Anticamera dello
Studio del Vice Segretario Generale Amministrativo e la Sala del Tofanelli, fanno
ingresso nei Giardini e raggiungono la zona antistante la Meridiana, dove è in corso
l’esibizione della Banda della Marina Militare.
All’arrivo del Capo dello Stato, esecuzione dell’Inno Nazionale.

19.10

Al termine, il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, dopo aver attraversato
l’Eliporto e la Galleria della Vetrata, raggiungono lo Studio del Segretario Generale alla
Vetrata dove si intrattengono con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica,
con la Consorte, con il Vice Segretario Generale Amministrativo ed i Consiglieri del Capo
dello Stato.

19.35

Successivamente il Capo dello Stato e la Signora Napolitano fanno rientro a piedi in
Palazzina, percorrendo i Giardini fino alla Cancellata di fronte a Porta Giardini e la
Lungamanica.

20.00

Il pubblico termina la visita ed attraverso il Viale della Fontana di Martinucci lascia il
Palazzo, transitando da Porta Giardini.

(*)

a causa del maltempo non ha eseguito il proprio programma musicale

