
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
              - Cerimoniale -

Presentazione del “Programma di monitoraggio ambientale della Tenuta
di Castelporziano”

Palazzo del Quirinale - Sala del Bronzino - Venerdì 19 marzo 1999
---------------

12.00 Giungono  al  Palazzo   del   Quirinale   (Porta  Principale  -  Vetrata)  i
componenti la 

12.15 Commissione Scientifica per l’applicazione del  piano di  gestione dei
boschi e dei pascoli della Tenuta di Castelporziano e gli altri invitati alla
cerimonia  che,  salendo  per  la  Scala  a  chiocciola  del  Mascarino,  si
recano nella Sala del Bronzino.

12.20 Giungono al Palazzo del Quirinale (Porta Principale - Vetrata) i Ministri
dell’Ambiente  e  per  le  Politiche  Agricole  ed  il  Presidente  della
Commissione  Scientifica,  che  vengono  accolti  da  Cerimonieri  ed
accompagnati,  salendo  con  l’ascensore  ed  attraverso  la  Sala  della
Musica,  nella  Sala  degli  Arazzi  di  Lilla,  dove  sono  in  precedenza
convenuti  i  Consiglieri  e  gli  altri  collaboratori  del  Presidente  della
Repubblica partecipanti alla cerimonia.

12.35 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalla Signorina Scàlfaro,
dal Segretario Generale e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza
della Repubblica, giunge in auto alla Vetrata, dove sono ad attenderlo
l’Aiutante di Campo di servizio ed il Comandante dei Corazzieri.

Salendo con l’ascensore, il Capo dello Stato si reca nella Sala degli
Arazzi di Lilla, dove ha luogo l’incontro con le Personalità ivi convenute.

12.40 Il  Presidente  della  Repubblica  fa  ingresso  nella  Sala  del  Bronzino  e
prende posto nella poltrona riservatagli.

Ha  inizio  la  presentazione  del  “Programma  di  monitoraggio
ambientale della Tenuta di Castelporziano”:

-  proiezione  di  immagini  elaborate  dal  computer,  illustrate  dal
Presidente  della

  Commissione Scientifica, Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza;
- discorso del Presidente della Repubblica;
- discorso del Ministro dell’Ambiente, Sen. Edo Ronchi.

13.50 Il Capo dello Stato si congeda dalle Personalità presenti e lascia la Sala
del Bronzino, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica, per recarsi in auto in Palazzina.
Successivamente gli invitati, compiendo all’inverso lo stesso percorso
dell’arrivo, lasciano il Palazzo del Quirinale.


