
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
      - Cerimoniale -

Incontro  con  i  Componenti  il  Comitato  Euro  per  la  presentazione  dei  primi
risultati della sua attività.

Palazzo del Quirinale - Giovedì 12 giugno 1997
----------------------

11.20 Giungono al  Palazzo  del  Quirinale  (Scalone   d’Onore  -   lato  opposto
all’Ufficio  per  gli 
11.40 Affari  Militari)  le  Personalità  invitate  all’incontro  che,  salendo  per  lo

Scalone  d’Onore,  si  recano  nella  Sala  degli  Specchi,  dove  prendono
posto a sedere.

11.50 Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  il  Ministro  del  Tesoro e  del  Bilancio  e  della  Programmazione
Economica, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  ed il  Sottosegretario  al  Tesoro e Presidente del  Comitato per
l’Euro,  On.  Avv.  Roberto  Pinza,  che,  accolti  da  Cerimonieri  della
Presidenza  della  Repubblica,  vengono  accompagnati  nella  Sala  degli
Arazzi,  dove  attendono  l’arrivo  del  Capo  dello  Stato,  unitamente  ai
Consiglieri del Presidente della Repubblica invitati alla cerimonia.

12.05 Il  Capo  dello  Stato,  accompagnato  dal  Segretario  Generale  della
Presidenza della Repubblica e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza
della  Repubblica,  giunge in auto in  Vetrata,  dove sono ad attenderlo
l’Aiutante  di  Campo  di  servizio  ed  il  Comandante  del  Reggimento
Corazzieri.

Il Presidente della Repubblica sale quindi con l’ascensore al piano di
rappresentanza  e  si  reca  nella  Sala  degli  Arazzi,  dove  incontra  le
Personalità ivi in precedenza convenute.

12.10 Il  Presidente  della  Repubblica  fa  ingresso  nella  Sala  degli  Specchi  e
prende posto nella poltrona a lui riservata.

Ha inizio la cerimonia:

- intervento introduttivo del Ministro del Tesoro e del Bilancio e della
Programmazione Economica, Dott. Carlo Azeglio Ciampi;

- relazione del  Sottosegretario al  Tesoro e Presidente del  Comitato
per l’Euro, On. Avv. Roberto Pinza;

- osservazioni conclusive del Presidente del Consiglio dei Ministri, On.
Prof. Romano Prodi;

- discorso del Presidente della Repubblica.

13.10 Il  Capo  dello  Stato  si  accomiata  dalla  Personalità  presenti  e,
accompagnato  come  all’arrivo,  lascia  la  Sala  degli  Specchi  per  fare
ritorno in auto in Palazzina.

Successivamente  gli  Ospiti  -  percorrendo  all’inverso  lo  stesso
tragitto dell’arrivo - lasciano il Palazzo del Quirinale.


