
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Celebrazione della Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro. 
Palazzo del Quirinale – Giovedì 6 novembre 2014 

---------------- 
 

11.00 Giungono  al  Palazzo  del  Quirinale  (ingresso  a  piedi  da  Porta  Principale)  gli  invitati  
11.30  alla cerimonia i quali, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto all’Ufficio per gli 

Affari Militari), raggiungono il Salone dei Corazzieri. 
11.40 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale) il Ministro della 

Salute, On. Beatrice Lorenzin, il Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia, 
Prof. Umberto Veronesi, il Presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, 
Avv. Giuseppe Torrani, il Presidente della Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro, Dott. 
Piero Sierra, il Direttore Scientifico dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, 
Prof.ssa Ines Colnaghi e la Dott.ssa Eleonora Guzzi, che, discesi dalle vetture nel Cortile 
d’Onore (lato Ufficio per gli Affari Militari) vengono accolti da Funzionari del Cerimoniale 
ed accompagnati, salendo per lo Scalone d’Onore, nella Sala di Rappresentanza.  

11.45 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale) il Presidente del 
Senato della Repubblica, il Presidente della Corte Costituzionale, con i rispettivi Segretari 
Generali, il Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Roberto Giachetti, con il Vice 
Segretario Generale, Dott. Guido Letta, che, discesi dalla vettura nel Cortile d’Onore (lato 
Ufficio per gli Affari Militari), vengono accolti da Funzionari del Cerimoniale e da Aiutanti 
di Campo per essere poi accompagnati, salendo per lo Scalone d’Onore, nella Sala di 
Rappresentanza. 

Nel frattempo la Signora Napolitano, i Vice Segretari Generali ed i Consiglieri del 
Presidente della Repubblica raggiungono autonomamente i posti loro riservati nel Salone 
dei Corazzieri. 

11.55 Il Presidente della Repubblica, preceduto dal Capo del Cerimoniale, lascia in auto la 
Palazzina e, giunto all’ascensore della Serra, sale al Piano Nobile dove sono ad attendere 
l’Aiutante di Campo di servizio e il Comandante del Reggimento Corazzieri; il Capo dello 
Stato, unitamente ad essi, si trasferisce nella Sala di Rappresentanza dove ha luogo 
l’incontro con le predette Autorità. 

12.10 Il Presidente della Repubblica, preceduto dagli illustri Ospiti, fa ingresso nel Salone dei 
Corazzieri e prende posto in pedana. 

Ha inizio la cerimonia celebrativa della Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro. 
Interventi del: 
• Presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Avv. Giuseppe 

Torrani (4’); 
• Direttore dell’Istituto di Genetica presso il Comprehensive Cancer Center – Ohio 

State University, Prof. Carlo Croce (6’); 
• Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia, Prof. Umberto Veronesi 

(8’); 
• Dott.ssa Eleonora Guzzi, paziente oncologica guarita (4’); 
• Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin (10’). 
Saluto del Presidente della Repubblica.  

  



 
 

Al termine, il Capo dello Stato procede alla consegna del Premio scientifico FIRC 
“Guido Venosta 2014”, assegnato al Prof. Brunangelo Falini. 

(Motivazioni: allegato) 
Successiva consegna da parte del Presidente della Repubblica del Premio Speciale 

AIRC “Credere nella Ricerca” a:  
• Sig. Carlo Conti, conduttore RAI e ambasciatore di missione AIRC; 
• UBI Banca (ritira il Presidente del Consiglio di Gestione di UBI BANCA, Dott. 

Franco Polotti). 
(Motivazione: allegato) 

13.10 Il Capo dello Stato e la Signora Napolitano si recano nel Salone delle Feste dove viene 
servito un rinfresco. 

13.25 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, preso congedo dagli Ospiti, lasciano 
il Salone delle Feste e, scendendo con l’ascensore alla Vetrata, fanno rientro in abitazione. 

Il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Corte Costituzionale, con 
i rispettivi Segretari Generali, il Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Roberto 
Giachetti, con il Vice Segretario Generale, Dott. Guido Letta, il Ministro della Salute ed i 
Vertici AIRC-FIRC, accompagnati come all’arrivo, scendendo per lo Scalone d’Onore (lato 
Ufficio per gli Affari Militari), raggiungono il Cortile d’Onore e lasciano in auto il Palazzo 
del Quirinale. 

Successivamente gli altri invitati, scendendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto 
all’Ufficio per gli Affari Militari), lasciano a piedi il Palazzo del Quirinale attraverso Porta 
Principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

ALLEGATO 

MOTIVAZIONI 

 

Premio FIRC “Guido Venosta” per i nuovi approcci terapeutici alle neoplasie 
 

attribuito al Prof. Brunangelo Falini 
 
Per i suoi studi innovativi e creativi sul genoma delle leucemie acute mieloidi e della leucemia a 
cellule capellute che hanno portato risultati concreti per la diagnosi e la terapia antileucemica 
personalizzata.  
 
 
 
Brevi cenni biografici: 
 
Brunangelo Falini, Professore ordinario di ematologia presso l’Università degli Studi di Perugia, è 
nato nel 1951 a Perugia. Ha conseguito con lode la laurea in medicina e la specializzazione poi in 
medicina interna presso l’Università degli Studi di Perugia; attualmente presta servizio presso 
l’Ospedale Santa Maria della Misericordia. 
Nel 1980 vince una borsa di studio della NATO e si trasferisce a Los Angeles per lavorare presso 
l’Università del Sud California. Nel 1982 inizia ad occuparsi di anticorpi monoclonali con il John 
Radcliff Hospital di Oxford. Tornerà poi in Italia iniziando a lavorare a Perugia sui tumori del 
sangue.  
Tra i riconoscimenti internazionali il “José Carreras Award”, assegnatogli nel 2010 per la scoperta 
della mutazione di NPM1 e del suo legame con la leucemia acuta mieloide a cariotipo normale, che 
ha permesso di mutare radicalmente l’approccio diagnostico e terapeutico alla malattia.  
Due anni dopo, vince il premio intitolato a Karl Lennert grazie agli studi nel campo degli anticorpi 
monoclonali e della caratterizzazione molecolare dei linfomi, con, tra l’altro, la scoperta della 
mutazione del gene BRAF come lesione genetica causale della leucemia a cellule capellute, 
sensibile alla terapia con inibitori di BRAF. È il primo italiano a ottenere questo riconoscimento. 
Oggi è membro del “Gruppo 2003 per la ricerca” composto dagli scienziati italiani di diverse 
discipline, i più citati nel loro campo secondo l’Istitute for Scientific Information di Philadelphia. 
 

 

  

  



 
 

 
Premio “Credere nella Ricerca” 2014 

 
Al Sig. Carlo Conti 

 
 

Per aver saputo coinvolgere il grande pubblico televisivo mettendo al servizio di AIRC la propria 
credibilità e popolarità. Ha saputo trasmettere con garbo l’impegno dell’Associazione, 
sostenendone con continuità le principali iniziative. 
 
 
 
Brevi cenni biografici: 
 
Carlo Conti è oggi tra i conduttori televisivi più noti e rappresentativi della televisione italiana. 
Diventa testimonial AIRC nel 2011, scegliendo di sostenere l’Associazione in quanto convinto dei 
progressi portati avanti dai ricercatori e mosso anche da ragioni affettive: da una parte l’esempio di 
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, testimonial significativi, dall’altra la perdita a soli 18 mesi 
del padre, scomparso per quella che al tempo era definita una malattia “incurabile”. 
Il suo impegno nasce dalla convinzione che il cancro sia invece una malattia sempre più curabile 
anche grazie ad AIRC che garantisce ai ricercatori la continuità e gli strumenti necessari per 
trasformare i risultati di laboratorio in cure concrete. 
 

 
a UBI Banca  

 
 

Per aver interpretato i valori della Responsabilità Sociale d’Impresa con progetti concreti e 
pluriennali in favore di AIRC. Per aver saputo coinvolgere dipendenti e clienti, con il supporto 
costante del proprio management.  
 
 
 
Brevi cenni su UBI Banca 
 
Grazie alla presenza capillare sul territorio e alla collaborazione avviata con AIRC, UBI Banca ha 
saputo diffondere un modello di partenariato volto al progresso della ricerca scientifica attraverso la 
cultura della filantropia strategica.  
UBI Banca nasce nel 2007 come Gruppo cooperativo in grado di valorizzare la forza distributiva 
della rete di vendita. In Italia è il quarto Gruppo bancario con circa 1.700 sportelli ed oltre 18.000 
dipendenti.  
Dal 2013 UBI Banca è partner istituzionale de “I Giorni della Ricerca” mettendo a disposizione una 
serie di prodotti e servizi bancari, coinvolgendo i suoi clienti e, più in generale il pubblico, con 
nuove modalità, il tutto per sostenere l’eccellenza della ricerca italiana sul cancro. 
UBI Banca e le sue otto banche reti hanno deciso di sostenere il percorso di formazione dei giovani 
ricercatori italiani attivi nella ricerca oncologica. 

  


