PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale Intervento del Presidente della Repubblica al pranzo in onore dei Membri della
Commissione Europea, in occasione dell’incontro col Governo italiano per
l’inizio del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea.
ROMA - Campidoglio
Domenica 7 gennaio 1996
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Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e gli altri
componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il Palazzo del
Quirinale (Palazzina) per recarsi in Campidoglio (Portico del
Vignola).
(Corteo: vedi allegato)
Il Presidente della Repubblica giunge in Campidoglio (Portico del
Vignola).
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto dal
Sindaco di Roma.
E’ presente il Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica.
Il Capo dello Stato è accompagnato quindi, salendo in
ascensore, alla Pinacoteca, ove, nella Galleria Cini, incontra il
Presidente della Camera dei Deputati, del Consiglio dei Ministri ed il
Presidente della Commissione Europea, ivi in precedenza convenuti,
accompagnati dai rispettivi Segretari Generali.
Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle predette
Personalità, si reca quindi nella Sala di Santa Petronilla, ove sono in
precedenza convenuti i Membri della Commissione Europea e gli
altri invitati al pranzo.
Sono presenti i componenti il Seguito presidenziale.
Dopo le presentazioni, vengono serviti gli aperitivi.
Il Capo dello Stato, unitamente agli altri invitati, si reca poi,
scendendo per lo Scalone d’Onore, nella Sala della Protomoteca.
Dopo la sistemazione ai tavoli dei commensali, il Sindaco di
Roma, On. Francesco Rutelli, rivolge agli Ospiti un indirizzo di
saluto, cui fanno seguito l’intervento del Presidente della
Repubblica e la risposta del Presidente della Commissione Europea,
Jacques Santer.
Riprese di cine e foto operatori:
Pranzo in onore dei Membri della Commissione Europea.
Il Capo dello Stato, accompagnato dalle Personalità che hanno
preso parte all’evento conviviale, si reca, attraversando la Sala di
Giulio Cesare, nella Sala Rossa, ove, prende congedo dalle
Personalità presenti.
Il Presidente della Repubblica, accompagnato come all’arrivo,
attraverso il Portone di Michelangelo e la Scalea Capitolina, si reca
ai piedi dello Scalone di Sisto IV, da dove lascia in auto il
Campidoglio.
Immediatamente dopo, il Segretario Generale della
Presidenza della Repubblica e gli altri componenti il Seguito
presidenziale lasciano in auto, a loro volta, il Campidoglio.
(Corteo: vedi allegato)

ALLEGATO

CORTEO

Vettura con
- Cons. GIFUNI
- On. ZOLLA

Vettura con
- Cons. SECHI
- Amb. AMADUZZI
- Min. Plen. COSENTINO

Vettura con
- Gen. SCARAMUCCI
- Dott. GORI

Vettura con
- Cons. JANNELLI
- Dott. SCELBA

