
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Intervento del Presidente della Repubblica alla sede del Dipartimento della Protezione Civile, in 
occasione della cerimonia di chiusura del programma di aiuti alle popolazioni colpite dallo Tsunami 
del 26 dicembre 2004. 

ROMA - Giovedì 17 gennaio 2008 
----------------------- 

10.35 I componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) 
per recarsi alla sede del Dipartimento della Protezione Civile (ingresso Via Flaminia, 892) 
ove attendono l’arrivo del Presidente della Repubblica. 

(pre-corteo: vedi allegato) 
10.45 Il Presidente della Repubblica, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della 

Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi alla sede del 
Dipartimento della Protezione Civile. 

(Scorta di corazzieri in motocicletta) 

11.05 Il Capo dello Stato giunge alla sede del Dipartimento della Protezione Civile (ingresso Via 
Flaminia, 892). 

Alla discesa dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene accolto dal Ministro 
dell’Interno, dal Direttore del Dipartimento della Protezione Civile e dal Segretario Generale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nell’atrio vengono presentati al Capo dello Stato i nove Direttori Generali del 
Dipartimento della Protezione Civile i quali raggiungono quindi i posti loro riservati in 
Auditorium. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle Personalità che lo 
hanno accolto, dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e dai componenti 
il Seguito Presidenziale, scendendo con l’ascensore, giunge al Centro Funzionale ed effettua 
quindi una visita illustrata dai responsabili delle varie strutture di monitoraggio. 

Al termine, il Capo dello Stato, salendo con l’ascensore, si trasferisce al secondo piano 
ove effettua una visita al Si.ste.ma* (Sala Situazione delle emergenze-Italia)  

11.40 Al termine della visita, il Presidente della Repubblica incontra, in una saletta di 
rappresentanza, il Ministro ai Disastri Ambientali e Diritti Umani della Repubblica dello Sri 
Lanka, On. Mahinda  Samarasinghe, l’Ambasciatore dello Sri Lanka, S.E. il Sig. Hemantha 
Warnakulasuriya, ed i componenti il Comitato dei Garanti, Avv. Fernanda Contri, Sen. 
Giulio Andreotti, Dott. Gianni Letta, Amb. Ferdinando Salleo. 

11.50 Il Capo dello Stato fa ingresso nell’Auditorium e prende posto nella poltrona centrale della 
prima fila. 

Ha inizio la cerimonia di chiusura del programma di aiuti alle popolazioni colpite dallo 
Tsunami del 26 dicembre 2004: 
• proiezione di un breve filmato sull’emergenza tsunami (5’); 
• breve relazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Dott. Guido Bertolaso, 

sulle attività svolte (10’); 
• intervento del Presidente del Comitato dei Garanti, Avv. Fernanda Contri (10’); 
• intervento di un rappresentante dei donatori, Sig.ra Chantal Hamende (5’); 
• intervento del Ministro ai Disastri Ambientali e Diritti Umani della Repubblica dello Sri 

Lanka, On. Mahinda  Samarasinghe, e successiva consegna di una onorificenza dello Sri 
Lanka al Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

________________________________________________________________________________ 
*Si tratta delle strutture dove si svolgono tutte le attività di previsione e di gestione di qualsiasi situazione di crisi che possa riguardare 
l’Italia. 



 

12.40 Il Presidente della Repubblica prende congedo dalle Personalità presenti e lascia in auto, 
unitamente al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, la sede del 
Dipartimento della Protezione Civile per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

Subito dopo, i componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto la sede del 
Dipartimento della Protezione Civile per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: vedi allegato) 

12.55 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 
 
 

PRE-CORTEO 
 
 
 
Auto con 
Cons. GUELFI 
Amb. NIGIDO 
 
Auto con 
Cons. RUFFO 
Cons. CASCELLA 
Prof. MAZZUOLI 
 
Auto con 
Prefetto DI GIANNANTONIO 
Dott. ROMANO 
 


