PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Cerimoniale

DIARIO STORICO

Incontro con il Comitato interministeriale per la promozione delle iniziative connesse alla
celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Palazzo del Quirinale – Martedì 12 febbraio 2008
--------------------11.30 Giungono al Palazzo del Quirinale(ingresso a piedi da Porta Principale – lato
opposto Ufficio Affari Militari) i partecipanti all’incontro che, salendo per lo
Scalone d’Onore (lato opposto Ufficio Affari Militari) si recano nella Sala degli
Specchi, ove prendono posto a sedere.
12.00 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale - Vetrata) il
Presidente Emerito della Repubblica-Senatore di diritto a vita Dott. Carlo Azeglio
Ciampi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Prof. Romano Prodi, il
Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, On. Renzo Lusetti, e il
rappresentante del Senato della Repubblica che, discesi dalla vettura, vengono accolti
da Funzionari del Cerimoniale e accompagnati, salendo con l’ascensore, nella Sala
dei Parati Piemontesi.
Alla stessa ora giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta
Principale - Vetrata) il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri-Ministro per i Beni
e le Attività Culturali, On. Dott. Francesco Rutelli, il Ministro per le Infrastrutture,
On. Avv. Antonio Di Pietro, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme
Istituzionali, On. Dott. Vannino Chiti, il Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie Locali, On. Prof.ssa Linda Lanzillotta, ed il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Fabio Gobbo che, discesi dalla vettura
sono accolti da Funzionari del Cerimoniale e accompagnati, salendo per lo Scala a
chiocciola del Mascarino, nella Sala dei Parati Piemontesi.
I Consiglieri ed i Consulenti del Presidente della Repubblica si recano nella
Sala degli Specchi e prendono posto nelle poltrone Loro riservate.
12.10 Il Presidente della Repubblica, con la Signora Napolitano, accompagnato dal
Segretario Generale e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica,
lascia in auto la Palazzina e giunge alla Vetrata del Cortile d’Onore dove sono ad
attendere l’Aiutante di Campo di servizio ed il Comandante del Reggimento
Corazzieri, e si reca, salendo con l’ascensore, alla Sala dei Parati Piemontesi, dove
incontrano le Autorità ivi convenute.
Il Capo dello Stato e la Signora Napolitano, unitamente alle predette Autorità,
fanno quindi ingresso nella Sala degli Specchi e prendono posto nelle poltrone a Loro
riservate in platea.
12.15 Ha inizio l’incontro:
intervento del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri-Ministro per i Beni e le
Attività Culturali, On. Dott. Francesco Rutelli Commissario Straordinario del
Comitato interministeriale per i “150 anni dell’Unità d’Italia”.
Successivamente il Presidente della Repubblica e la Consorte, unitamente alle
Personalità presenti, si trasferiscono nel Salone delle Feste dove compiono una visita

ai plastici delle opere prescelte nell’ambito delle iniziative connesse alla celebrazione
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
12.50 Il Capo dello Stato e la Signora Napolitano si congedano dalle Personalità presenti e,
accompagnati dal Segretario Generale e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza
della Repubblica e preceduti dall’Aiutante di Campo di servizio e dal Comandante
del Reggimento Corazzieri, lasciano il Salone delle Feste per fare ritorno, come
all’arrivo, in Palazzina.
Successivamente gli Ospiti, compiendo a ritroso il percorso iniziale, lasciano il
Palazzo del Quirinale.

