PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Ufficio Cerimonie —

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica a Vercelli, in occasione della consegna della Medaglia al V.M. alla città di Biella.
VERCELLI - sabato 3 e domenica 4 ottobre 1981

Sabato, 3 ottobre
5,30 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto il Palazzo
del Quirinale (Palazzina) per recarsi all'Aeroporto di Ciampino.
L'autovettura presidenziale è seguita da una vettura di servizio con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale.
5,50 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino (Area di rappresentanza) ove si trovano ad attenderlo gli altri componenti
del Seguito, ivi in precedenza convenuti.
Decollo dell'aereo presidenziale.
6,50 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Cameri dove il Capo dello Stato viene ricevuto, in forma strettamente privata, dal
Prefetto di Novara.
(Corteo privato; Alleg. "A").
7,50 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Vercelli.
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato - accompagnato dal
Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Militare Nord
Ovest - passa in rassegna il reparto d'onore schierato con badiera e musica.
All'ingresso della Prefettura, il Capo dello Stato viene ricevuto dai Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo e
della Corte Costituzionale, dai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, dal Commissario del Governo nella Regione Piemonte e dal Prefetto di Vercelli.
8,00 - In un Salotto di rappresentanza della Prefettura, il Presidente
della Repubblica incontra i Vescovi della Provincia.
Successivamente, alla presenza dei Rappresentanti del Senato,
della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, dei Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, del Commissario del
Governo nella Regione Piemonte e del Prefetto di Vercelli, il Presidente della Repubblica riceve dapprima e separatamente: i Parlamentari della Provincia, il Sindaco con la Giunta, il Presidente
ed il Procuratore Generale d e l l a Corte d'Appello, il Comandante
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del Dipartimento Militare Maritti dell'Alto Tirreno, il Comandante della Regione Militare Nord Ovest, il Comandante della 1 Regione Aerea, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale con
la Giunta ed i Consiglieri Regionali della Provincia.
A

Segue la presentazione delle altre Autorità e Rappresentanze.
18,35 - Al termine delle presentazioni il Presidente della Repubblica la
scia la Prefettura per recarsi alla Camera di Commercio di Vercelli.
(Corteo ufficiale; Alleg. " B " ) .
18,45 - Il corteo presidenziale giunge alla Camera di Commercio di Vercelli.
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto
dal Presidente della Camera di Commercio , Dott. Marcello Biginelli. Il Presidente della Repubblica fa quindi ingresso nella Sala "Giulio Pastore" e prende posto nella poltrona centrale della
prima fila, avendo a destra ed a sinistra le principali Autorità.
Ha inizio la cerimonia:
- indirizzo di
di,
- indirizzo di
di Vercelli,
- indirizzo di
reo Croso.

saluto del Sindaco di Vercelli, Signor Ennio Baiarsaluto del Presidente della Camera di Commercio
Dott. Marcello Biginelli,
saluto del Presidente della Provincia, Geom. Ne-

Dopo aver ricevuto dal Sindaco una medaglia ricordo, il Capo dello Stato lascia la Sala "Giulio Pastore" e sale, con l'ascensore, all'ultimo piano del Palazzo, raggiungendo quindi la
Sala del Belvedere.
Ha luogo un incontro con gli esponenti del mondo politico
e sociale della Provincia di Vercelli.
19,10 - Al termine, il Presidente della Repubblica, salutato dalle personalità presenti, lascia in auto la Camera di Commercio per recarsi alla Scuola Media Lanino.
(Corteo ufficiale; Alleg. " B " ) .
19,15 - Il corteo presidenziale giunge alla Scuola Media Lanino (Corso
Tanaro).
Disceso dalla vettura il Capo dello Stato viene accolto all'ingresso dal Preside dell'Istituto, Prof.ssa Carla Sala Pollero, che lo accompagna in una breve visita all' edificio scolastico.
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Al termine della visita il Presidente della Repubblica fa
ingresso nell'Aula Magna ed incontra una rappresentanza di studenti della Scuola.
Dopo aver assistito ad un breve spettacolo organizzato dagli studenti e dal Comune di Vercelli, il Capo dello Stato incontra una rappresentanza delle varie classi della Scuola Media Lanino.
20,00 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto la Scuola Media Lanino per fare rientro in Prefettura.
(Corteo ufficiale: Alleg. " B " ) .
20,15 - Pranzo ufficiale in Prefettura.
Pernottamento in Residenza.
Domenica, 4 ottobre
9,30 - Il Capo dello Stato lascia in auto la Prefettura di Vercelli per
recarsi in Piazza Cesare Battisti.
(Corteo ufficiale: Alleg. " B " ) .
9,15 - Il corteo presidenziale giunge in Piazza Cesare Battisti.
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica - ricevuto dal Comandante della Regione Militare Nord Ovest - depone
una corona d'alloro davanti al Monumento ai Caduti.
9,45 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto la città di Vercelli per recarsi a Biella.
(Corteo ufficiale: Alleg. " B " ) .
10,20 - Il corteo presidenziale giunge davanti al Municipio di Biella.
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene
accolto dal Sindaco di Biella ed accompagnato, salendo per lo Scalone d'Onore, al piano di rappresentanza. Il Capo dello Stato fa
quindi ingresso nella Sala Conciliare dove incontra i Consiglieri
Comunali e il Presidente del comprensorio del Biellese.
Indirizzo di saluto del Sindaco di Biella, Avv. Luigi Squillario.
Dopo una breve sosta nello Studio del Sindaco, il Capo dello
Stato discende per lo Scalone d'Onore e, all'ingresso del Municipio, procede allo scoprimento di due lapidi che riproducono rispettivamente la motivazione della Medaglia d'Oro al V.M. conferita
alla città di Biella e al suo comprensorio e l'Atto di resa del 75°
Corpo d'armata tedesco che accupava la città.
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10,50 - Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica lascia, a piedi, il Municipio - accompagnato dalle Personalità
del corteo ufficiale e dal Sindaco di Biella - per recarsi in
Piazza dei Martiri della libertà.
11,00 - Giunto in Piazza dei Martiri della libertà, il Capo dello Stato - accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante del
la Regione Militare Nord Ovest - passa in rassegna il reparto
d'onore schierato con bandiera e musica di fronte alla tribuna.
Nel frattempo, i componenti del Seguito raggiungono, per la
via più. breve, la tribuna d'onore.
Al termine della rassegna, il Capo dello Stato raggiunge la
tribuna d'onore e prende posto nella poltrona centrale della prima fila, avendo a destra ed a sinistra le principali Autorità.
Ha inizio la cerimonia di conferimento della Medaglia d'Oro
al V.M. alla Città di Biella e suo comprensorio:
- indirizzo di saluto del Sindaco di Biella, Avv. Luigi Squillario;
- indirizzo di saluto del Presidente del Consiglio Federativo del
la Resistenza, Signor Fortunio Boraine;
- indirizzo di saluto del Rappresentante del Comando di Zona partigiano, Signor Anello Poma;
- discorso del Ministro del Bilancio e Programmazione Economica,
On. Prof. Giorgio la Malfa;
- indirizzo di saluto del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte, Signor Enrietti.
Al termine dei discorsi e dopo la lettura della motivazione,
il Presidente della Repubblica procede alla decorazione del Gonfalone del Comune di Biella.
Sono presenti sulla Piazza i Gonfaloni degli 84 Comuni del
Comprensorio di Biella.
11,55 - Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto da fermo gli onori militari finali, lascia in auto la Piazza dei Martiri della libertà
per recarsi al Palazzo dell'ex Convitto Biellese.
(Corteo ufficiale; Alleg. " B " ) .
12,05 - Il corteo presidenziale giunge davanti al. Palazzo dell'ex Convitto Biellese.
All'ingresso, il Capo dello Stato incontra i componenti del
Comitato ordinatore della "Mostra della Resistenza nel Biellese",
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Il Presidente della Repubblica inaugura subito dopo la rassegna allestita nel Salone del Palazzo.
1 2 , 2 5 - Al termine della visita il Capo dello Stato lascia il Palazzo
dell'ex Convitto per recarsi in auto alla Città degli Studi
tessili.
(Corteo ufficiale: Alleg. "B").
12,30 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi al complesso della Città degli Studi tessili.
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto dal
Vice Presidente della Città degli Studi. Il Presidente della Repubblica sale quindi al piano di rappresentanza dove incontra
i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e
il Presidente dell'Unione Industriale di Biella con gli esponenti del sodalizio.
Indirizzo di saluto del "Vice Presidente della Città degli
Studi tessili, Ing. Giorgio Prignani.
1 2 , 5 5 - Dopo la visita al complesso industriale e didattico, il Presidente della Repubblica - ricevuto il saluto dei Rappresentanti
degli Organi Costituzionali e delle altre Autorità presenti lascia in auto la Città degli Studi tessili di Biella per recarsi al Santuario di Oropa.
(Corteo privato: Alleg. "A" ).

HA TERMINE LA PARTE UFFICIALE DELLA VISITA
13,10 - Il Presidente della Repubblica giunge al Santuario di Oropa.
Disceso dalla vettura il Capo dello Stato viene accolto all'ingresso - dal Vescovo di Biella e dal Rettore del Santuario.
13,25 - Colazione privata negli appartamenti del Santuario.
15,00 - Il Capo dello Stato lascia in auto il Santuario di Oropa per
recarsi a Borgosesia in visita privata all'On. Ciro Moscatelli.
(Corteo privato: Alleg. "A").
16,30 - Il corteo presidenziale, proveniente da Borgosesia, giunge all'Aeroporto di Cameri.
Decollo dell'aereo presidenziale.
17,30 - L'aereo che reca a bordo il Presidente della Repubblica atterra
all'Aeroporto di Roma-Ciampino.

