
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
      - Cerimoniale -

Intervento del  Presidente della  Repubblica alla  cerimonia  per la  conclusione
dell’operazione “Alba”.

MILANO - Sabato 25 ottobre 1997
-------------------

  9.30 Il Presidente della Repubblica giunge all’Aeroporto di Ciampino (CAI),
dove  sono  in  precedenza  convenuti  i  componenti  il  Seguito
presidenziale. 

Decollo dell’aereo presidenziale.

10.40 L’aereo  presidenziale  atterra  all’Aeroporto  di  Milano  Linate  (zona
militare), dove il Presidente della Repubblica viene ricevuto, in forma
strettamente  privata,  dal  Prefetto  di  Milano  e  dal  Comandante
dell’Aeroporto.

Trasferimento a bordo dell’elicottero presidenziale.
(Sistemazione a bordo: vedi allegato )

Decollo dell’elicottero presidenziale.

10.55 L’elicottero  presidenziale  atterra  all’interno  della  Caserma  “S.
Barbara”.

Disceso dall’elicottero, il Presidente della Repubblica viene ricevuto
dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal
Comandante della I  Regione Aerea ed accompagnato sul luogo della
cerimonia. È altresì presente il Consigliere Militare del Presidente della
Repubblica.

Ricevuti i prescritti onori e dopo la presentazione delle truppe da
parte  del  Comandante  dello  schieramento,  il  Presidente  della
Repubblica, accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato
Maggiore della  Difesa e dal Consigliere Militare,  passa in rassegna i
reparti schierati con bandiera e banda.

Terminata la rassegna, il  Capo dello Stato raggiunge la tribuna e
prende posto nella poltrona centrale della prima fila.
Viene conferita,  da parte del Capo dello  Stato, la medaglia d’Oro al
Valore dell’Esercito al Gen. C. A. Luciano Forlani.

Il  Presidente della  Repubblica procede quindi  alla  consegna della
decorazione  di  Cavaliere  dell’OMRI  alle  Bandiere  dell’Esercito,  delle
Forze Navali e dell’Aeronautica Militare.

Giuramento interforze delle reclute dell’8° blocco ‘97 del 9° SC/97;

- intervento del Capo dello Stato;
- indirizzo di saluto del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm.Sq.

Guido Venturoni;
- intervento del Ministro della Difesa, On. Prof. Beniamino Andreatta;
- onori ai Caduti.
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12.00 Il Capo dello Stato riceve, da fermo, gli onori militari finali.

Breve sosta di fronte alla lapide di Emanuela Setti Carraro.

Dopo essersi congedato dalle Autorità presenti, il Presidente della
Repubblica si reca a bordo dell’elicottero presidenziale.

(Sistemazione a bordo: vedi allegato)

12.30 Decollo dell’elicottero presidenziale.

12.40 L’elicottero presidenziale  atterra  all’Aeroporto  di  Milano Linate (zona
militare).

Trasferimento a bordo dell’aereo presidenziale.
Decollo dell’aereo presidenziale.

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



ALLEGATO

SISTEMAZIONE IN ELICOTTERO

Elicottero presidenziale

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Prefetto Milano
On. ZOLLA
Amb. AMADUZZI
Gen. SCARAMUCCI
Cons. JANNELLI
Medico

Elicottero “2”

Min. CORTESE
Dott. ROMANO
Col. MELI
Funzionario PS
Ufficiale CC
Ufficio Stampa
Fox


