
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
     - Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica - in forma privata - alla cerimonia
d'apertura della  XVII  Sessione del  Consiglio  dei  Governatori  del  Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo.
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--------------------

10.00I  componenti  il  Seguito  presidenziale  lasciano  in  auto  il  Palazzo  del
Quirinale (Vetrata) per recarsi all'Auditorium della Tecnica.

(Corteo: allegato)

10.20Il  Presidente  della  Repubblica,  accompagnato  dal  Segretario  Generale
della Presidenza della Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale
(Vetrata).

10.35L'auto presidenziale giunge all'ingresso dell'Auditorium 
della Tecnica (Via Umberto Tupini 65).

Accolto, alla discesa dala vettura, dal Presidente dell'IFAD, il
Presidente  della  Repubblica  fa  ingresso  nell'Auditorium,  dove  sono  ad
attenderlo  il  Sottosegretario  di  Stato  agli  Affari  Esteri,  il  Governatore
dell'IFAD  per  l'Italia  ed  il  Rappresentante  Permanente  d'Italia  presso
l'IFAD.

Il  Presidente  dell'IFAD  presenta  al  Capo  dello  Stato  il
Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio dei Governatori, gli esponenti
dell'IFAD ed i componenti la Delegazione italiana.

Il  Presidente della Repubblica viene quindi accompagnato in
un salotto di  rappresentanza, nel  quale ha luogo la firma del  Registro
d'Onore.  Sono  presenti  i  componenti  il  Seguito  presidenziale,  ivi  in
precedenza convenuti.

10.40Il Presidente della Repubblica fa ingresso nella Sala delle Conferenze e
prende posto nella poltrona riservatagli.

Ha inizio la cerimonia:

- indirizzo  di  saluto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Governatori;

- indirizzo di saluto del Presidente dell'IFAD, Signor Fawzi H. Al-
Sultan;

- discorso del Presidente della Repubblica;
- breve  allocuzione  di  ringraziamento  di  uno  dei

Governatori dell'IFAD.
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11.05Il  Presidente  della  Repubblica,  accompagnato  dal  Presidente  dell'IFAD,
lascia la Sala delle Conferenze.

Quindi - dopo essersi congedato, nell'atrio dell'Auditorium, dal
Presidente dell'IFAD - il  Capo dello Stato prende posto in auto per fare
ritorno al Palazzo del Quirinale.

11.20Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo del Quirinale.



A L L E G A T O

C O R T E O

Vettura con

- Min. Plen. AMADUZZI
- Cons. JANNELLI
- Dott. SCELBA

Vettura con

- Dott. MESSINA
- Dott. GORI
- Dott. PRO


