
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA   DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Incontro del Presidente della Repubblica con una delegazione dell’UNICEF Italia. 

Palazzo del Quirinale – Giovedì 8 febbraio 2007 
---------------- 

11.30 Giungono  al  Palazzo  del  Quirinale  (ingresso  a  piedi  da  Porta  Principale)  i 
11.40 partecipanti all’incontro che, salendo per lo Scalone d’onore (lato opposto Ufficio 

Affari Militari), si recano nella Sala degli Specchi, dove prendono posto a sedere. 
11.45 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale), il Presidente 

dell’UNICEF Italia, Dott. Antonio Sclavi, il quale viene accolto da un funzionario 
del Cerimoniale e, salendo lo Scalone d’Onore  (lato Ufficio Affari Militari) si reca 
nella Sala di Rappresentanza, ove sono precedentemente convenuti i Consiglieri ed il 
Consulente del Presidente della Repubblica previsti per l’incontro. 

11.55 Il Capo dello Stato, accompagnato dalla Signora Napolitano, unitamente al Segretario 
Generale e preceduto dal Capo del Cerimoniale, dall’Aiutante di Campo di servizio e 
dal Comandante del Reggimento Corazzieri, lascia a piedi la Palazzina per 
raggiungere, percorrendo la Lungamanica, la Sala di Rappresentanza, dove incontra 
il Presidente dell’UNICEF Italia. 

Subito dopo, il Capo dello Stato e la Signora Napolitano fanno ingresso nella 
Sala degli Specchi e prendono posto nelle poltrone a Loro riservate. 

12.00 Ha inizio l’incontro  
• indirizzo di saluto del Presidente dell’UNICEF Italia, Dott. Antonio Sclavi. 

Interventi di: 
• un volontario del Comitato italiano per l’UNICEF, Sig.ra Loredana Speranza; 
• un giovane volontario dell’UNICEF Italia, Sig. Lorenzo Casullo; 
• l’Ambasciatore dell’UNICEF, Sig. Roberto Bolle; 
• l’Ambasciatore dell’UNICEF, Sig. Lino Banfi. 
• Intervento del Presidente della Repubblica. 

-    Dono al Presidente della Repubblica delle “Pigotte”, le bambole simbolo del 
     progetto di vaccinazione UNICEF “Adotta una pigotta”, da parte di alcuni 
     bambini. 

12.40 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, preso congedo dai 
partecipanti all’incontro, fanno rientro a piedi in Palazzina, accompagnati come 
all’arrivo. 

Successivamente gli invitati, compiendo a ritroso il percorso iniziale, lasciano il 
Palazzo del Quirinale attraverso la Porta Principale. 

 
 


