
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. 

 Palazzo del Quirinale - Sabato 8 marzo 2008  
--------------- 

10.40 Giungono al Palazzo del Quirinale - ingresso a piedi da Porta Principale - i partecipanti alla  
11.10 cerimonia i quali, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto Ufficio Affari Militari), si 

recano nel Salone dei Corazzieri. 

11.15 Giungono al Palazzo del Quirinale - ingresso a piedi da Porta Principale - i Ministri per i 
Diritti e le Pari Opportunità, On. Dott.ssa Barbara Pollastrini, della Pubblica Istruzione, On. 
Prof. Giuseppe Fioroni, e l’On. Stefania Prestigiacomo, i quali accolti da Cerimonieri della 
Presidenza della Repubblica, vengono accompagnati, salendo per lo Scalone d’Onore (lato 
opposto Ufficio Affari Militari), nella Sala di Rappresentanza. 

11.20 Il Capo dello Stato e la Signora Napolitano, accompagnati dal Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, con la Consorte, dal Capo del Cerimoniale e preceduti 
dall’Aiutante di Campo di servizio e dal Comandante del Reggimento Corazzieri, lasciano a 
piedi la Palazzina e, percorrendo la Manica Lunga, si trasferiscono nella Sala di 
Rappresentanza, dove sono accolti dalle Personalità ivi convenute. 

Alla stessa ora, i Consiglieri ed i Consulenti del Presidente della Repubblica si recano 
direttamente a prendere posto nel Salone dei Corazzieri. 

11.30 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, unitamente al Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica, con la Consorte, ed alle Personalità incontrate nella Sala 
di Rappresentanza, fanno ingresso nel Salone dei Corazzieri e prendono posto nelle poltrone 
Loro riservate (diretta RAI dalle ore 11.27). 

Ha inizio la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, condotta da Lina 
Sastri: 

• intervento del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, On. Dott.ssa Barbara Pollastrini; 
• testimonianza della studentessa Maria Chiara Chiodo, rappresentante della Consulta 

Provinciale degli studenti di Catanzaro; 
• intervento dell’On. Stefania Prestigiacomo; 
• intervento della Rappresentante dell’Unione delle Donne Birmane, Sig.ra Du Du Win; 
• lettura del brano autobiografico di Rosa Cavalieri da parte di Lina Sastri; 
• intervento del Presidente della Repubblica; 
• presentazione degli studenti vincitori del concorso “Donne per le Donne”; 
• esecuzione del brano musicale “Rwanda”, da parte di Paola Turci; 
• consegna di una Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, di sei onorificenze OMRI e 

di una targa all’Associazione “Differenza Donna” (allegato); 
• esecuzione di un brano musicale “Dialogando”, da parte della pianista Stefania Tallini. 

Al termine, il Capo dello Stato e la Signora Napolitano, unitamente al Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, con la Consorte, ed agli altri invitati, si 
trasferiscono nel Salone delle Feste dove viene servito un rinfresco. 

13.05 (circa) - Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, si accomiatano dalle 
Personalità presenti e, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
con la Consorte, lasciano il Salone dei Corazzieri per fare rientro, accompagnati come 
all’arrivo, in Palazzina. 

Successivamente, gli Ospiti, scendendo per lo Scalone d’Onore, lasciano il Palazzo del 
Quirinale. 



ALLEGATO 
Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria 
Antonella Russo 

 Ritira la medaglia la Sig.ra Lucia De Stefano, madre di Antonella Russo. 
“Giovane studentessa universitaria veniva uccisa con sei colpi di pistola, in un vile agguato, 
dal convivente della madre, per averlo denunciato con risoluta e coraggiosa determinazione 
alle forze dell’ordine per le violenze e i maltrattamenti nei confronti della genitrice.  
Luminosa e nobile testimonianza di eccezionali virtù morali e civili spinte fino all’estremo 
sacrificio”.  
       Solofra (AV), 20 febbraio 2007 
Onorificenze OMRI  
Marina Della Seta 
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.  
Con la sua attività rivolta a costruire luoghi e occasioni di amicizia e dialogo tra diverse 
comunità culturali e religiose, ha dato testimonianza di un costante impegno a favore della 
pace, della democrazia.     
Elena Marinucci  
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Nel corso della sua lunga attività parlamentare è stata tra le promotrici del dibattito pubblico 
sul ruolo delle donne nella vita politica italiana contribuendo in modo significativo al 
contrasto dello squilibrio di genere nella rappresentanza.  
Maria Giuseppa Bastolla  
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Attraverso il suo tenace e duraturo impegno nel mondo della scuola, in contesti territoriali 
caratterizzati da forte disagio, ha dato un fondamentale contributo alla lotta al fenomeno 
della dispersione scolastica e al recupero degli alunni particolarmente svantaggiati.   
Anna Puglisi  
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Con i suoi studi e la sua attività di raccolta di testimonianze di vita, svolta soprattutto 
attraverso il Centro Siciliano di Documentazione, intitolato a Giuseppe Impastato, ha 
valorizzato il contributo delle donne nella mobilitazione antimafia. 

Nadia Urbinati  
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Attraverso la sua attività accademica e le sue pubblicazioni ha dato un significativo 
contributo all’approfondimento del pensiero democratico e alla promozione di scritti di 
tradizione liberale e democratica italiana all’estero. 

Francesca Paci  
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.   
Attraverso le sue inchieste fornisce un’importante testimonianza della possibilità di 
comprendere culture e tradizioni etnico-religiose diverse e offrire una visione che supera lo 
spirito di parte delle singole comunità. 
Targa 
Associazione “Differenza Donna”  
Attraverso numerose iniziative contribuisce significativamente a individuare, contrastare e 
prevenire le violenze e i disagi sociali di cui le donne sono vittime.  
Ritirano il Presidente Associazione Differenza Donna, Dott.ssa Emanuela Moroli ed il 
Responsabile Ufficio Legale Associazione Differenza Donna, Avv. Maria Teresa Manente. 


