
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
               - Cerimoniale -

Intervento  del  Presidente  della  Repubblica  all’inaugurazione  della  nuova
centrale termoelettrica ENEL.

LERI CAVOUR (Vercelli) - Martedì 23 giugno 1998
-------------------

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

  8.30 Decollo dell’aereo presidenziale.

  9.30 L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto di Milano-Malpensa, dove
il Presidente della Repubblica viene ricevuto, in forma strettamente
privata, dal Prefetto di Varese e dal Direttore dell’Aeroporto.
Il Capo dello Stato prende posto in auto, unitamente al Consigliere
per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali, per recarsi a Leri
Cavour.
Immediatamente prima, gli altri componenti il Seguito presidenziale
lasciano in auto l’Aeroporto di  Milano-Malpensa per recarsi  a  Leri
Cavour.
(Corteo: vedi allegato) 

10.30 Il  Presidente  della  Repubblica  giunge  alla  centrale  Enel  di  Leri
Cavour  (Centro  Direzionale),  dove  viene accolto  dal  Presidente  e
dall’Amministratore  Delegato  dell’ENEL  ed  accompagnato  in  una
sala di rappresentanza dove incontra le Autorità locali ed i relatori
della manifestazione.

Successivo  trasferimento,  a  bordo  di  un  pulmino,  sul  luogo  della
cerimonia.

Ingresso in sala.

Ha inizio la cerimonia inaugurale:

- intervento del Presidente dell’ENEL, Dott. Enrico Testa;
- intervento  del  Sindaco  del  Comune  di  Trino,  Sig.  Alessandro
Serra;
- intervento del Ministro dell’Industria, Dott. Pier Luigi Bersani;
- intervento del Presidente della Repubblica; 
- breve filmato sulla centrale di Leri Cavour.

Trasferimento, a bordo di un pulmino, all’interno della centrale.

Visita agli impianti.



Sala controllo:
- benedizione da parte del Vescovo di Vercelli;
- immissione della centrale in rete da parte del Presidente della
Repubblica. 
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11.40 Il Presidente della Repubblica si congeda dalle Personalità presenti e
lascia in auto Leri Cavour.
Subito dopo, i componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto
Leri Cavour per recarsi all’Aeroporto di Milano-Malpensa.

(Corteo: vedi allegato)

***********

ORARIO DA DEFINIRE
(tra le 13.30 e le 14.00)

15.30 Decollo  dell’aereo presidenziale  dall’Aeroporto  di  Milano-Malpensa
per l’Aeroporto di Ciampino (tempo di volo: un’ora circa).



ALLEGATO

C  O  R  T  E  O  (*)

vettura con

Cons. SECHI  (**)
Gen. SCARAMUCCI
Dott. ROMANO

vettura con

Cons. JANNELLI
Dott. SCELBA

vettura con

Prof. SAMMARTINO 
On. SAPIO
Ufficio Stampa

-----------------------
(*) Il Dott. Fagiolari prende posto a bordo dell’auto della Polizia Stradale

che precede la vettura presidenziale.
(**) Nel percorso da Leri Cavour a Milano-Malpensa.


