
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
      - Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma ufficiale, alla cerimonia 
inaugurale della 13^ edizione dei Giochi del Mediterraneo.

BARI - Venerdì 13 giugno 1997
-------------

17.50 I  componenti  il  Seguito  presidenziale  lasciano in  auto il  Palazzo del
Quirinale (Palazzina) per recarsi all’Aeroporto di Ciampino.
(Corteo: vedi allegato) 

18.00 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalla Signorina Scàlfaro,
lascia  in  auto  il  Palazzo  del  Quirinale  (Palazzina)  per  recarsi
all’Aeroporto di Ciampino. 

18.20 Il corteo presidenziale giunge all’Aeroporto di Ciampino (CAI).
Decollo dell’aereo presidenziale.

19.15 L’aereo  presidenziale  atterra  all’Aeroporto  di  Bari-Palese  (zona
militare),  dove  il  Capo dello  Stato  è  accolto,  in  forma strettamente
privata, dal Prefetto di Bari e dal Comandante dell’Aeroporto.

Il  Presidente della Repubblica, unitamente alla Signorina Scàlfaro,
prende posto in auto per recarsi a Bari.

Immediatamente prima, il Prefetto di Bari ed i componenti il Seguito
presidenziale prendono posto in auto per recarsi a Bari.

(Corteo: vedi allegato) 

19.25 Il corteo presidenziale giunge allo Stadio S. Nicola.
Disceso dalla vettura il  Presidente della  Repubblica è accolto dal

Sindaco di Bari, dai Presidenti del Comitato Internazionale Giochi del
Mediterraneo,  del  Comitato Organizzatore  Giochi  del  Mediterraneo e
del  C.O.N.I.  ed  accompagnato  nell’atrio,  dove  sono  ad  attenderlo  i
Rappresentanti  del  Parlamento,  il  Vice  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri - Ministro per lo Sport e lo Spettacolo ed il Rappresentante della
Corte Costituzionale, i Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale
della Puglia, il Commissario del Governo nella Regione, il Prefetto ed il
Presidente della Provincia di Bari.

Accompagnato dalle suddette Autorità e dal Seguito, il Capo dello
Stato, salendo con l’ascensore, si reca nella Sala di Rappresentanza,
dove  ha  luogo  la  presentazione  dei  membri  esecutivi  del  Comitato
Internazionale  Giochi  del  Mediterraneo,  del  Comitato  Organizzatore
Giochi del Mediterraneo e del Comitato Internazionale Olimpico.

Sistemazione nella tribuna d’onore.

./.
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20.00 Ha inizio la cerimonia:

- sfilata dei partecipanti;
- indirizzo  di  saluto  del  Presidente  del  Comitato  Organizzatore  dei

Giochi del Mediterraneo, On. Antonio Matarrese;
- indirizzo di  saluto del  Presidente del  Comitato  Internazionale  dei

Giochi del Mediterraneo, Sig. Claude Collard;
- proclamazione  dell’apertura,  da  parte  del  Presidente  della

Repubblica,  della  13^  edizione  dei  Giochi  del  Mediterraneo
celebrati a Bari;

- cerimonia di giuramento solenne.

20.50 Preso  congedo  dalle  Autorità  presenti  il  Capo  dello  Stato,
accompagnato   come  all’arrivo,  lascia  in  auto,  unitamente  alla
Signorina Scàlfaro, lo Stadio S. Nicola.

***************

Pranzo strettamente privato in un ristorante cittadino.
Successivo  trasferimento  all’Aeroporto  di  Bari-Palese  e  decollo
dell’aereo presidenziale.



ALLEGATO

C  O  R  T  E  O  (*)

vettura “1” 

Cons. SECHI
Amb. AMADUZZI

vettura “2” 

Cons. JANNELLI
Dott. SCELBA

vettura “3” 

Dott. MESSINA
Dott. ROMANO

------------------------------
(*) Il  Prof.  Sammartino prende posto a  bordo della  vettura  della  Polizia

Stradale che precede l’auto presidenziale.


