
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA   DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Inaugurazione della Mostra “Capolavori dell’arte europea” e successiva colazione in occasione  del 
cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati istitutivi delle Comunità Europee. 

Palazzo del Quirinale – Venerdì 23 marzo 2007 
-------------- 

11.15 Giungono al  Palazzo del  Quirinale   (ingresso a piedi da  Porta Principale)   i componenti le   
11.55 Delegazioni  e le altre Autorità invitate all’inaugurazione della mostra che, salendo per 

Scalone d’Onore (lato opposto all’Ufficio per gli Affari Militari), si recano – attraverso 
l’Anticamera del Salone delle Feste e la Sala di Rappresentanza - nel Salone dei Corazzieri, 
dove sono in precedenza convenuti il Segretario Generale Onorario ed il Vice Segretario 
Generale Amministrativo della Presidenza della Repubblica ed i Collaboratori del Presidente 
della Repubblica. 

  Nella Galleria dei Busti, un reparto di Corazzieri rende gli onori. 

12.00 Giungono in auto al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) il Presidente 
Emerito della Repubblica, Sen. Dott. Carlo Azeglio Ciampi,  i Presidenti del Senato della 
Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio dei Ministri e della Corte 
Costituzionale, con i rispettivi Segretari Generali, ed i Presidenti del Parlamento Europeo e 
della Commissione Europea, che accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica e 
da Aiutanti di Campo di servizio, vengono accompagnati, salendo per lo Scalone d’Onore 
(lato opposto Ufficio Affari Militari), nella Sala della Serra. 

12.05 Il Presidente della Repubblica, preceduto dal Capo del Cerimoniale, dal Comandante del 
Reggimento dei Corazzieri e dall’Aiutante di Campo di servizio ed accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e dal Consigliere Diplomatico, lascia 
la Palazzina. 

12.10 Il Capo dello Stato giunge nella Sala della Serra, ove ha luogo l’incontro con le Personalità 
ivi in precedenza convenute. 

  Subito dopo, il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle predette Personalità, 
attraverso le Sale Rosse fa ingresso nel Salone dei Corazzieri (altezza Scalone d’Onore): 

- indirizzo di saluto del Capo dello Stato. 

Successivamente il Capo dello Stato visita la mostra illustrata dal Consigliere per la 
conservazione del patrimonio artistico (sistemazione dei componenti le delegazioni accanto 
all’opera d’arte del proprio Paese). 

  Al termine, il Presidente della Repubblica si reca – attraverso la Sala del Brustolon - 
nella Sala delle Udienze degli Appartamenti Imperiali, dove ha luogo l’intervista da parte 
del Direttore del TG1, Dott. Gianni Riotta. 

Nel frattempo, il Presidente Emerito della Repubblica, Sen. Dott. Carlo Azeglio 
Ciampi, i Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio 
dei Ministri e della Corte Costituzionale ed il Presidente della Commissione Europea si 
recano nella Sala delle Virtù, in attesa dell’arrivo del Capo dello Stato; le altre Autorità 
invitate alla colazione si recano nel Salone delle Feste e raggiungono i posti loro assegnati. 

Contemporaneamente le altre Autorità, scendendo per lo Scalone d’Onore, 
raggiungono il Cortile d’Onore e lasciano il Palazzo del Quirinale. 

Al termine dell’intervista, il Presidente della Repubblica - attraverso le Sale Rosse - 
si reca nella Sala della Virtù, dove sono in attesa le Autorità che sostavano nella Sala delle 
Virtù. 

13.00 Il Capo dello Stato fa ingresso nel Salone delle Feste. 

Brindisi e successiva colazione. 
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14.15 Il Presidente della Repubblica, dopo aver preso congedo dalle Autorità presenti,  unitamente 
al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, fa ritorno a piedi in Palazzina. 

Successivamente, i componenti le Delegazioni e le altre Autorità invitate scendendo 
per lo Scalone d’Onore raggiungono il Cortile d’Onore e lasciano il Palazzo del Quirinale. 

Il Presidente Emerito della Repubblica, Sen. Dott. Carlo Azeglio Ciampi, i Presidenti 
del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio dei Ministri e della 
Corte Costituzionale, con i rispettivi Segretari Generali, ed i Presidenti del Parlamento 
Europeo e della Commissione Europea scendono ai piedi dello Scalone d’Onore (lato 
opposto Ufficio Affari Militari), da dove lasciano in auto il Palazzo del Quirinale (Porta 
Giardini). 

 

 

 


