
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA   DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Presentazione al Presidente della Repubblica della nuova vettura FIAT “Bravo”. 

Palazzo del Quirinale  – Mercoledì 31 gennaio 2007 
------------------ 

15.50 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale) il 
Presidente, il Vice Presidente e l’Amministratore Delegato della Fiat, Avv. Luca 
Cordero di Montezemolo, Ing. John Elkan e Dott. Sergio Marchionne, che, 
discesi dalle vetture nel Cortile d’Onore (Vetrata), vengono accompagnati nello 
Studio del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica alla Vetrata, 
ove attendono l’arrivo del Capo dello Stato. 

E’ altresì presente il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
giunto in auto alla Vetrata ed il Consigliere per la Stampa e l’Informazione del 
Presidente della Repubblica. 

15.55 Il Presidente della Repubblica lascia a piedi, unitamente alla Signora Napolitano  
ed al Capo del Cerimoniale, la Palazzina per recarsi, percorrendo la Lungamanica 
(piano terra) alla terrazza della Vetrata. 

16.00 Il Capo dello Stato e la Signora Napolitano giungono alla terrazza della Vetrata e 
si recano nello Studio del Segretario Generale alla Vetrata, dove ha luogo 
l’incontro con le Personalità ivi convenute.  

Poco dopo il Capo dello Stato, unitamente alle predette Personalità ed al 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica si reca – attraverso la 
Galleria della Vetrata – nel Cortile d’Onore, ove sono posizionate le nuove 
vetture FIAT. 

Illustrazione, da parte del Presidente della Fiat, Avv. Luca Cordero di 
Montezemolo, dei modelli esposti. 

Il Capo dello Stato, dopo essere salito a bordo di una delle vetture, unitamente 
al Presidente, al Vice Presidente ed all’Amministratore Delegato della FIAT 
effettua un breve giro in macchina lasciando il Cortile d’Onore e dirigendosi 
sulla Piazza del Quirinale. 

16.40 Il Capo dello Stato e la Signora Napolitano, preso congedo dalle Personalità 
presenti, lasciano a piedi, unitamente al Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica, la Vetrata per fare rientro in Palazzina. 

 


