
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA   DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Incontro del Presidente della Repubblica con gli atleti italiani campioni del mondo in discipline 
olimpiche negli anni 2005-2006.  

Palazzo del Quirinale - Lunedì’ 8 gennaio 2007 
--------------- 

 

16.15 Giungono a piedi al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) le delegazioni  
16.40 sportive e gli invitati alla cerimonia che, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto 

Ufficio Affari Militari), fanno ingresso nel Salone dei Corazzieri. 

16.45 Giungono in auto al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) il Ministro delle 
politiche giovanili e attività sportive, On. Dott.ssa Giovanna Melandri, il Presidente ed il 
Segretario Generale del CONI, Dott. Giovanni Petrucci e Dott. Raffaele Pagnozzi, il 
Presidente della FIFA, Sig. Joseph Blatter, che accolti da Funzionari del Cerimoniale, 
vengono accompagnati, salendo per lo Scalone d’Onore (lato Ufficio Affari Militari) in 
Sala di Rappresentanza. 

16.55 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, accompagnati dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, con la Consorte, e preceduti dal Capo del 
Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, dall’Aiutante di Campo di servizio e dal 
Comandante del Reggimento Corazzieri, lasciano a piedi la Palazzina per raggiungere, 
percorrendo la Lungamanica, la Sala di Rappresentanza dove incontrano le Personalità in 
precedenza giunte. 

   Contemporaneamente i Consiglieri del Presidente della Repubblica partecipanti 
all’incontro prendono posto a sedere nel Salone dei Corazzieri. 

17.05 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano fanno ingresso nel Salone dei 
Corazzieri e prendono posto a sedere. (Diretta televisiva RAI)  

  Interventi del: 
- Presidente del CONI, Dott. Giovanni Petrucci; 

- - Ministro delle politiche giovanili e attività sportive, On. Dott.ssa Giovanna 
Melandri. 

  Intervento del Presidente della Repubblica. 

   Il Presidente della Repubblica procede alla consegna di una medaglia ricordo agli 
atleti campioni del mondo e ai rispettivi tecnici. 

   Al termine della cerimonia viene servito un rinfresco a braccio. 

18.00 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, preso congedo dalle Personalità 
presenti, accompagnati come all’arrivo, fanno rientro a piedi in Palazzina. 

   Successivamente gli invitati, compiendo a ritroso il percorso iniziale, lasciano il 
Palazzo del Quirinale. 

 
 


