
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
      - Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica a Bari per :

- una visita alla 60^ edizione della Fiera Campionaria Internazionale del 
Levante;

- una visita al Comune, in occasione dell’intitolazione della Sala Consiliare 
all’ex Sindaco Prof. Enrico Dalfino.

BARI - Domenica 15 settembre 1996
---------------------

 7.50 Il Presidente della Repubblica giunge all’Aeroporto di Ciampino (CAI),
dove incontra il Ministro del Commercio con l’Estero ed i componenti il
Seguito ivi in precedenza convenuti.

 8.00 Decollo dell’aereo presidenziale.

 8.45 L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto di Bari Palese, dove il Capo
dello Stato è accolto, in forma strettamente privata, dal Prefetto di Bari
e dal Comandante della 3^ Regione Aerea.
Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Consigliere Speciale,
lascia in auto l’Aeroporto di Bari Palese per recarsi in città.
Immediatamente  prima,  il  Ministro  del  Commercio  con  l’Estero,  il
Prefetto di Bari e gli altri componenti il Seguito presidenziale lasciano
in auto l’Aeroporto di Bari Palese per recarsi in città.
(Corteo: vedi allegato)

 9.00 Il Presidente della Repubblica giunge alla Basilica di San Nicola, dove è
accolto dal Sottosegretario di Stato per l’Interno, On. Giannicola Sinise,
dal Sindaco di Bari e dal Rettore della Basilica.
Santa  Messa  celebrata  dal  Rettore  della  Basilica,  Padre  Giovanni
Distante.

 9.50 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Sindaco di Bari, lascia
in auto la Basilica di San Nicola per recarsi alla Fiera del Levante.
Immediatamente  prima,  il  Ministro  del  Commercio  con  l’Estero,  il
Sottosegretario di Stato per l’Interno, On. Giannicola Sinise, il Prefetto
di  Bari  ed  i  componenti  il  Seguito  presidenziale  lasciano  in  auto  la
Basilica di San Nicola per recarsi alla Fiera del Levante.
(Corteo: vedi allegato)

10.00 Il  corteo  presidenziale  giunge  alla  Fiera  del  Levante  (ingresso
Orientale).
Disceso  dall’auto  all’ingresso  della  Sala  Tridente,  il  Presidente  della
Repubblica viene ricevuto dai Ministri delle Risorse agricole, alimentari
e forestali e del Commercio con l’Estero, dai Presidenti della Giunta e
del  Consiglio  Regionale  della  Puglia,  il  Sottosegretario  di  Stato  per
l’Interno,  On.  Giannicola  Sinise,  dal  Commissario  del  Governo  nella
Regione Puglia, dal Presidente della Provincia di Bari e dal Presidente
della Fiera del Levante.
Sono  altresì  presenti  il  Prefetto  di  Bari  ed  i  componenti  il  Seguito
presidenziale,  i  due  Vice  Presidenti  ed  il  Segretario  Generale  della
Fiera.



./.
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Il Capo dello Stato fa quindi ingresso nella Sala Tridente e prende posto
nella poltrona centrale della prima fila.
Ha inizio la cerimonia celebrativa del 60° anniversario di attività della
Fiera:

- saluto del Sindaco di Bari, Dott. Simone Di Cagno Abbrescia;
- saluto  del  Presidente  della  Provincia  di  Bari,  Dott.  Francesco

Sorrentino;
- intervento del  Presidente della  Regione Puglia,  Prof.  Salvatore Di

Staso;
- discorso  del  Presidente  della  Fiera  del  Levante,  Dott.  Francesco

Divella;
- discorso del Capo dello Stato.
Al termine, il Presidente della Repubblica lascia a piedi la Sala Tridente
per una visita ad alcuni padiglioni fieristici, accompagnato dai Ministri
delle  Risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  e  del  Commercio  con
l’Estero,  dal  Sottosegretario  di  Stato  per  l’Interno,  On.  Giannicola
Sinise, dai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia,
dal  Commissario  del  Governo nella  Regione Puglia,  dal  Prefetto,  dal
Sindaco,  dal  Presidente  della  Provincia  di  Bari,  dal  Presidente  della
Fiera del Levante, e di componenti il Seguito presidenziale.
Il  Presidente  della  Repubblica  visita  i  padiglioni  del  Ministero  delle
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero dell’Industria e del
Commercio,  del  Ministero del  Lavoro e della  Previdenza Sociale,  del
Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  dell’IRI,  dell’ENEL,
dell’ENI e dell’Associazione Industriali della provincia di Bari.

12.10 Al termine della  visita agli  anzidetti  padiglioni  fieristici,  il  Presidente
della Repubblica si congeda dalle Personalità presenti e, accompagnato
dal  Sindaco  di  Bari,  lascia  in  auto  la  Fiera  del  Levante  (ingresso
Monumentale), per recarsi al Palazzo di Città.
Subito dopo, il Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, i
Presidenti  della  Giunta  e  del  Consiglio  Regionale  della  Puglia,  il
Sottosegretario  di  Stato  per  l’Interno,  On.  Giannicola  Sinise,  il
Commissario  del  Governo  nella  Regione  Puglia,  il  Prefetto  ed  il
Presidente  della  Provincia  di  Bari  ed  i  componenti  del  Seguito
presidenziale lasciano in auto la Fiera del Levante per recarsi al Palazzo
di Città.
(Corteo: vedi allegato)

12.15 Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo di Città, al cui ingresso
è accolto dal Vice Sindaco ed accompagnato, salendo con l’ascensore,
al piano di rappresentanza.
Nella Sala Massari, vengono presentati al Capo dello Stato il Presidente
del  Consiglio  Comunale,  gli  Assessori  Comunali  ed  i  Capi  Gruppo
Consiliari.
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Il Presidente della Repubblica si reca quindi nello Studio del Sindaco,
dove  incontra  il  Nunzio  Apostolico  in  Italia,  S.E.  Rev.ma  Mons.
Francesco  Colasuonno,  l’Arcivescovo  di  Bari,  S.E.  Rev.ma  Mons.
Mariano  Magrassi,  la  vedova  ed  i  figli  del  Prof.  Enrico  Dalfino  e  lo
scultore Mario Piergiovanni.

Dopo che le Personalità presenti nello Studio del Sindaco si sono recate
a prendere posto nella Sala Consiliare, il Presidente della Repubblica,
accompagnato dal Sindaco, fa ingresso nella Sala anzidetta e prende
posto nella poltrona al centro della prima fila.

Ha inizio la cerimonia di intitolazione della Sala Consiliare al Prof. Enrico
Dalfino, già Sindaco della città:

- intervento del Sindaco di Bari, Dott. Simone Di Cagno Abbrescia;
- discorso del Presidente della Repubblica;
- scoprimento di un busto in bronzo del Prof. Dalfino;
- benedizione, da parte di S.E. Rev.ma Mons. Francesco Colasuonno,

Nunzio  Apostolico  in  Italia,  del  busto  del  Prof.  Dalfino,  che  il
Consiglio Comunale ha deliberato di collocare nella Sala Consiliare.

Mons.  Colasuonno  pronuncia  altresì  un  breve  ricordo  del  Prof.
Dalfino.

12.55 Dopo aver preso congedo dalle Personalità presenti, il Presidente della
Repubblica, accompagnato all’uscita dal Sindaco di Bari, lascia in auto
il  Palazzo  di  Città,  unitamente  al  Consigliere  Speciale,  per  recarsi
all’Aeroporto di Bari Palese.
Subito dopo, il Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, il
Prefetto di Bari e gli altri componenti il Seguito presidenziale lasciano
in auto il Palazzo di Città per recarsi all’Aeroporto di Bari Palese.
(Corteo: vedi allegato)

13.10 Il corteo presidenziale giunge all’Aeroporto di Bari Palese.
Dopo essersi accomiatato dal Prefetto di Bari e dal Comandante della
3^ Regione Aerea, il Capo dello Stato prende posto a bordo dell’aereo
presidenziale.
Decollo dell’aereo presidenziale.
Colazione a bordo

14.10 L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto di Ciampino (CAI).



ALLEGATO

C O R T E O (*)

auto “A” (**)

Ministro del Commercio con l’Estero
Prefetto di Bari

auto “B”

Cons. JANNELLI
Dott. SCELBA

auto “C”

Dott. GORI
Dott. PRO

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

(*)    - Il Prof. Sammartino prende posto a bordo dell’auto della Polizia Stradale
che precede la vettura presidenziale.

        - Nei  trasferimenti  dalla  Basilica  di  San Nicola  alla  Fiera  del  Levante,
dopo la vettura “A” si inserisce l’auto del Sottosegretario di Stato per
l’Interno,  On.  Sinise;  la  stessa  vettura,  nel  percorso  dalla  Fiera  del
Levante  al  Municipio,  prende  posto  dopo  l’auto  del  Ministro  delle
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

        - Nel  trasferimento  dalla  Fiera  del  Levante  al  Palazzo  Comunale  si
inseriscono in corteo -  dopo l’”auto A” -  tre vetture,  la prima con a
bordo il Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, le altre
due,  rispettivamente,  con  i  Presidenti  della  Giunta  e  del  Consiglio
Regionale  e  con  il  Commissario  del  Governo  nella  Regione  ed  il
Presidente della Provincia.

(**) Nella vettura “A” prendono posto:

        - il Ministro del Commercio con l’Estero nei percorsi a Bari dall’Aeroporto
alla Basilica e da qui alla Fiera del Levante e poi in Municipio;

- l’On.  Zolla  nei  percorsi  dalla  Basilica  di  San  Nicola  alla  Fiera  del
Levante e da qui al Municipio.


