
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA   DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Omaggio del Presidente della Repubblica alla salma del Maresciallo Capo del 2° Reggimento Genio 
Pontieri di Piacenza, Daniele Paladini caduto in Afghanistan il 24 novembre 2007 - Visita del 
Presidente della Repubblica a Berlino in occasione della “Lectio Magistralis” all’Università Wilhelm 
von Humboldt della città. 

PARTENZA 

Aeroporto di Ciampino – Lunedì 26 novembre 2007 

14.50 I componenti il Seguito presidenziale designati a prendere posto a bordo del velivolo 
presidenziale lasciano in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi all’Aeroporto 
di Ciampino (Area di Rappresentanza). 

(Pre-corteo: allegato) 

*********** 

15.05 Il Capo dello Stato e il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica lasciano in 
auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi all’Aeroporto di Ciampino. 

L’auto presidenziale è seguita da una vettura con a bordo il Consigliere per gli Affari 
Militari. 

15.30 Il corteo presidenziale giunge all’Aeroporto di Ciampino (Area di Rappresentanza), dove il 
Capo dello Stato è accolto, alla discesa dalla vettura, dal Ministro della Difesa On. Arturo 
Parisi, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Paolo Di Paola e dal Comandante 
dell’Aeroporto ed accompagnato nella Sala di rappresentanza, dove incontra le autorità 
convenute e, successivamente, in altra saletta, i familiari del Caduto. 

Alla stessa ora, la Signora Napolitano e la Signora Marra lasciano in auto il Palazzo del 
Quirinale per recarsi all’Aeroporto di Ciampino. 

15.40 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dai familiari del Caduto, dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, dalle autorità presenti e dal Consigliere per gli 
Affari Militari prendono posto sul piazzale antistante la Sala di rappresentanza per rendere 
omaggio al Feretro, non appena questo sarà disceso dal carro funebre. 

Successiva sistemazione del Feretro sul velivolo (C130) in partenza dall’Aeroporto di 
Ciampino. 

Congedo dai familiari del Caduto. 

Il Capo dello Stato e la Consorte, unitamente al Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica e alla Signora Marra, prendono quindi posto a bordo dell’aereo 
presidenziale (A319). 

16.00 Decollo dell’aereo presidenziale alla volta di Berlino (orario di atterraggio previsto: 18.00). 

 

RIENTRO 

Aeroporto di Ciampino – Martedì 27 novembre 2007 

20.25 L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto di Ciampino (Area di Rappresentanza). 
Il Presidente della Repubblica è accolto, alla base della scaletta, dal Vicario del Capo 

del Cerimoniale e dal Comandante dell’Aeroporto. 
E’ presente altresì il Prefetto di Roma. 



 

20.30 Il Capo dello Stato e la Consorte lasciano in auto l’Aeroporto di Ciampino per far rientro al 
Palazzo del Quirinale. 

       L’auto presidenziale è seguita da una vettura con a bordo il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica e la Signora Marra. 

Subito dopo, i componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto l’Aeroporto di 
Ciampino. 

20.50 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 
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Vettura con: 
Prof. GUELFI 

Cons. LEVI 

Cons. CASCELLA 

 

 

Vettura con: 

Prof. MAZZUOLI 

Prefetto DI GIANNANTONIO 

Min. Plen. VARRICCHIO 

 

 

Vettura con: 

Dott. LONGI 

Sig. OLIVERIO 

 
 


