
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA   DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Inaugurazione della Mostra “Turchia: settemila anni di storia” da parte del Presidente della 
Repubblica di Turchia e del Presidente della Repubblica. 

Palazzo del Quirinale – Mercoledì 10 gennaio 2007 
-------------- 

10.40 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso a piedi da Porta Principale) gli invitati  alla 
10.50 cerimonia che, accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, vengono 

accompagnati nella Sala delle Bandiere, ove sono convenuti il Consigliere e Direttore 
dell’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica, Consigliere Diplomatico del 
Presidente della Repubblica, con la Consorte, il Consigliere per la Stampa e l’Informazione 
ed il Consigliere per la conservazione del patrimonio artistico della dotazione 
presidenziale. 

10.55 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano lasciano in auto la Palazzina per 
raggiungere il porticato prospiciente la Sala delle Bandiere, ove sono ad attendere 
l’Aiutante di Campo di Servizio ed il Comandante del Reggimento Corazzieri. 

   La vettura presidenziale è seguita da una vettura con il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, con la Consorte, e preceduta da un’altra vettura con il Capo 
del Cerimoniale. 

11.00 Giungono al Palazzo del Quirinale il Presidente della Repubblica di Turchia e la Signora 
Sezer. 

   Discesi dalla vettura all’ingresso della Sala delle Bandiere, vengono accolti dal Capo 
dello Stato e dalla Signora Napolitano. 

   I due Capi di Stato, con le rispettive Consorti, fanno ingresso nella Sala delle 
Bandiere, ove ha luogo la presentazione degli Ospiti ivi in precedenza convenuti. 

   Sono altresì presenti l’Ambasciatore d’Italia ad Ankara, con la Consorte, ed i 
componenti il Seguito turco giunti nel corteo presidenziale. 

   Successivamente, il Presidente della Repubblica di Turchia, il Presidente della 
Repubblica, la Signora Sezer e la Signora Napolitano effettuano una visita alla Mostra 
“Turchia: settemila anni di storia”, illustrata dal Consigliere per la conservazione del 
patrimonio artistico della dotazione presidenziale, Prof. Louis Godart. 

   Al termine, firma dell’Albo d’Onore della Mostra da parte dei due Capi di Stato. 

11.30 Il Presidente della Repubblica di Turchia e la Signora Sezer prendono congedo dal 
Presidente della Repubblica e dalla Signora Napolitano e lasciano in auto il Palazzo del 
Quirinale. 

   Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano fanno rientro in auto in 
Palazzina. 

   Gli invitati alla Mostra lasciano quindi a loro volta il Palazzo del Quirinale. 
 
 
 
 


