PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale Intervento del Presidente della Repubblica a Pozzuoli, per il giuramento degli
Allievi Ufficiali del Corso "Turbine IV" dell'Accademia Aeronautica, nel 74°
anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare.
POZZUOLI - Mercoledì 26 marzo 1997
----------9.00

Il Capo dello Stato giunge all’Aeroporto di Ciampino (CAI) ove si
trovano ad attenderlo i componenti il Seguito presidenziale, ivi in
precedenza convenuti.

9.10

Decollo dell'aereo presidenziale.

9.40

L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto di Napoli-Capodichino, dove
il Capo dello Stato viene ricevuto, in forma privata, dal Prefetto di
Napoli e dal Comandante dell’Aeroporto.
Immediato trasferimento in auto del Prefetto di Napoli e del Seguito
presidenziale all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.
(Corteo: vedi allegato)

9.45

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Consigliere Militare,
prende posto in auto per recarsi a Pozzuoli.

10.05

L’auto presidenziale arriva all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dove
il Capo dello Stato viene ricevuto, alla discesa dalla vettura, dal
Presidente della Giunta Regionale della Campania, dal Sottosegretario
di Stato alla Difesa, Sen. Dott. Massimo Brutti, dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica
Militare, dal Commissario del Governo nella Regione Campania, dal
Sindaco di Pozzuoli, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal
Comandante Generale delle Scuole, dal Comandante della 2^ Regione
Aerea e dal Comandante dell'Accademia.
Sosta nella Sala di Rappresentanza del Circolo Ufficiali.

10.25

Il Capo dello Stato - accompagnato dal Sottosegretario di Stato alla
Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica e dal Consigliere Militare - passa in rassegna
gli allievi schierati con bandiera e banda.
Terminata la rassegna, il Presidente della Repubblica si reca alla
tribuna centrale e prende posto nella poltrona a lui riservata.

10.30

Ha inizio la cerimonia di giuramento degli Allievi Ufficiali del Corso
"Turbine 4":
- allocuzione del Comandante dell'Accademia Aeronautica, Gen. Div.
Leonardo Tricarico;
- lettura della formula di giuramento;
./.
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lettura del messaggio del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare,
da parte del Gen. S.A. Giulio Cesare Graziani;
cerimonia di battesimo del Corso e benedizione del gagliardetto del
Corso “Turbine 4”;
lettura della preghiera dell'aviatore;
consegna di ricompense (una decorazione di Cavaliere dell’Ordine
Militare d’Italia, tre medaglie di bronzo al Valore Aeronautico ed una
medaglia d’argento al Merito Aeronautico);
discorso del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. S.A.
Mario Arpino;
discorso del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Dott. Massimo
Brutti;
discorso del Capo dello Stato;
sfilamento dei reparti.

12.10

Il Capo dello Stato, ricevuti da fermi i prescritti onori, lascia la tribuna
e, accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e dal
Consigliere Militare, fa ritorno nel Circolo Ufficiali dove, nella Sala
Campi Flegrei, viene subito dopo raggiunto dalle più alte Personalità
invitate alla cerimonia e dagli altri componenti il Seguito presidenziale.
Firma dell'Albo d'Onore.
Vino d'onore.
Il Capo dello Stato si reca quindi nella Sala Icaro, dove incontra gli
allievi del Corso "Turbine IV" e i loro familiari, presenti i Padrini dei
precedenti Corsi “Turbine”.
Consegna di oggetti ricordo da parte del Capo Corso “Turbine IV” e del
Padrino del precedente Corso.
Tradizionale “taglio della cravatta” del Presidente della Repubblica da
parte del Capocalotta dell’Accademia Aeronautica.

12.25

Il Capo dello Stato, dopo essersi accomiatato dalle Autorità presenti,
lascia in auto l’Accademia per fare ritorno all'Aeroporto di NapoliCapodichino, unitamente al Consigliere Militare.
Subito dopo, il Prefetto di Napoli ed i componenti il Seguito
presidenziale lasciano a loro volta l’Accademia per recarsi all’Aeroporto
di Napoli-Capodichino.
(Corteo: vedi allegato)

12.40

L’auto presidenziale giunge all'Aeroporto di Napoli-Capodichino.

12.50

Decollo dell'aereo presidenziale.

13.20

L’aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Ciampino (CAI).
Trasferimento in auto al Palazzo del Quirinale.

13.45

Il Capo dello Stato giunge al Palazzo del Quirinale.

ALLEGATO

C O R T E O (*)

Vettura con
Prefetto di Napoli
Cons. SECHI

Vettura con
Cons. JANNELLI
Dott. SCELBA

Vettura con
Min. Plen. LEONCINI BARTOLI
Dott. GORI
Col. MELI

------------------------(*)

Il Prof. SAMMARTINO prende posto a bordo della vettura della Polizia
Stradale che precede l’auto presidenziale.

