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LE VISITE IN ITALIA

ANTONIO
SEGNI

1962
NAPOLI: intervento all’inaugurazione del
nuovo bacino di carenaggio della “Società
Esercizi bacini Napoletani”, 26 maggio

TREVISO: intervento per l’inaugurazione
della Mostra “Giovanni battista Cima da
Conegliano”, 26 agosto

SASSARI: intervento in occasione del IV
Centenario della fondazione dello “Studio
Generale”, 30 maggio

AREZZO: intervento per la chiusura del
X Concorso polifonico internazionale
“Guido d’Arezzo”, 27 agosto

MILANO e VOGHERA (Pavia): visita in
seguito alla sciagura ferroviaria avvenuta
alla stazione di Voghera il 31 maggio,
causando 60 vittime, 1° giugno

NAPOLI: visita alle zone della Campania
interessante dalle scosse sismiche del 21
agosto, 31 agosto

CALTAGIRONE (Catania): intervento
per l’inumazione della salma del senatore
don Luigi Sturzo, 3 giugno
VENEZIA: intervento all’inaugurazione
della XXXI Biennale d’Arte, visita alla
“Mostra dei Gran Premi della Biennale”
a Ca’ Pesaro e incontro con il Presidente
della Liberia William Tubman, 16 giugno
LIDO DI OSTIA, Caserma “Italia”:
intervento alla celebrazione del 188°
anniversario della fondazione della
Guardia di Finanza, 5 luglio
CIVITAVECCHIA (Roma) e MONTALTO
DI CASTRO (Viterbo): intervento alla
Manovra Aereo terrestre denominata
“Operazione Fiora”, 31 luglio
ROVIGO: intervento per l’inaugurazione
della Pinacoteca, Biblioteca e Museo
dell’Accademia dei Concordi e
ricevimento in Municipio, 9 agosto
TREVISO: breve visita, 17 agosto

l’inaugurazione della Civica Pinacoteca
“Carrara”, 23 settembre
LA SPEZIA: visita alla base navale e alla
Centrale termoelettrica, 29 settembre
CAPRINO VERONESE, GARDA e
MALCESINE (Verona): visita alla
Comunità Montana del Baldo e
intervento all’inaugurazione della Funivia
Malcesine-Monte Baldo, 30 settembre

VENEZIA: visita alla Fondazione “Giorgio
Cini” e intervento alla Regata storica,
2 settembre

LORETO (Ancona): intervento in
occasione della visita pastorale di S.S. il
Papa Giovanni XXIII, 4 ottobre

NAPOLI: visita ufficiale alla città e
visita privata al Comando Alleato del
Sud Europa a Bagnoli e alla portaerei
americana Enterprise, 14 settembre

MANIAGO (Udine): intervento alle
esercitazioni a fuoco dell’Aereonautica
Militare, 6 ottobre
VITERBO: visita alla città per
l’inaugurazione del Monumento al
Granatiere e per la consegna della
Medaglia d’Argento al Valor Civile
per l’eroico comportamento della
popolazione durante l’ultimo conflitto
mondiale, 7 ottobre

GENOVA: visita per il varo della
turbonave Michelangelo, 16 settembre
CELLE LIGURE (Savona): visita
al Santuario della Madonna della
Misericordia, 16 settembre
SAVONA: visita alla città, 16-17 settembre
BARI: visita ufficiale alla città e alla XXVI
Fiera del Levante, 19 settembre
NAPOLI: intervento alla cerimonia di
apertura dell’intero tronco Roma-Napoli
dell’Autostrada del Sole, 22 settembre
BERGAMO: visita alla città per
ricevere la cittadinanza onoraria e per

GENOVA: visita in occasione delle
Celebrazioni Colombiane, 12 ottobre
TRIESTE: visita alla città per ricevere la
cittadinanza onoraria e per la Festa della
polizia, 13-14 ottobre
VERCELLI: visita alla città in occasione
dell’inaugurazione del nuovo complesso
dell’Ospedale Maggiore, 21 ottobre

1963

TORINO: visita alla città in occasione
dell’inaugurazione del XLIV Salone
internazionale dell’automobile e per altre
cerimonie, 31 ottobre
REDIPUGLIA e GORIZIA: intervento
al Sacrario per le celebrazioni del 4
novembre e a Gorizia, per l’inaugurazione
del Monumento al Duca d’Aosta,
4 novembre
POMPEI (Napoli): visita per
l’inaugurazione del Monumento a Bartolo
Longo e per ricevere la cittadinanza
onoraria, 11 novembre
MILANO: visita ufficiale alla città e
intervento a cerimonie varie, in occasione
dell’inaugurazione della stagione lirica del
Teatro alla Scala con l’opera Trovatore di
Giuseppe Verdi, 6-8 dicembre
CIVITAVECCHIA (Roma): intervento
all’inaugurazione dell’anno accademico
1962-’63 alla Scuola di Guerra, 11 dicembre
SASSARI: intervento all’inaugurazione
della “Mostra dei piani turistici della
Sardegna settentrionale” e alla serata
di gala al Teatro Verdi per la prima del
Riccardo III di Luigi Canepa, 14 dicembre
ANCONA: visita ufficiale alla città,
16 dicembre
CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli):
intervento al varo dell’Incrociatore Caio
Duilio, 21-22 dicembre
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1963
NAPOLI: intervento alla
rappresentazione dell’Orfeo all’inferno
di Jacques Offenbach al Teatro San Carlo
e all’inaugurazione del VII Convegno di
politica economica e finanziaria,
15-16 febbraio
PERUGIA: visita privata, 23-24 febbraio
FERRARA: visita privata per
l’inaugurazione della nuova sede
dell’Università degli studi, 4 marzo
GENOVA: intervento alla sfilata degli
appartenenti all’Associazione nazionale
alpini in occasione della 36^ Adunata
nazionale, 17 marzo
TRIESTE e MONFALCONE (Gorizia):
intervento ufficiale a Trieste per il
varo della turbonave Raffaello e visita
privata al Municipio e alle “Officine
Elettromeccaniche triestine” a
Monfalcone, 24 marzo
CAMPI DI VIESTE (Foggia): intervento
in forma privata all’inizio dei lavori di
costruzione del Villaggio ENI del Gargano,
31 marzo
FOGGIA: visita alla Camera di commercio,
31 marzo
NAPOLI: intervento in forma privata
all’inaugurazione dei concerti sinfonici
dell’Auditorium del nuovo Centro di
produzione della RAI e visita all’Ospedale
dei bambini “Santobono”, 31 marzo-1° aprile
TARANTO: visita ufficiale alla città per il

completamento dei lavori di ampliamento
e riordino del Museo Nazionale, 4 aprile
MILANO: visita ufficiale alla XLI Fiera
Campionaria Internazionale, visita alla
sede dell’Amministrazione provinciale,
alla “Fondazione Girola” e alla “Casa del
mutilato” e intervento alla serata di
gala al Teatro alla Scala per assistere
alla rappresentazione de La Bohème di
Giacomo Puccini, 19-21 aprile
POZZUOLI (Napoli): intervento
alla cerimonia del giuramento degli
Allievi e battesimo del Corso “Aquila III”
dell’Accademia Aeronautica, 15 maggio
PADOVA: visita ufficiale in occasione
dell’inaugurazione del Centro medico
psico-pedagogico della Provincia e della
XLI Fiera Campionaria Internazionale,
30 maggio
Viaggio in SARDEGNA: CAGLIARI,
SANTUARIO DI BONARIA, ORISTANO,
MACOMER, NUORO, SASSARI ,
23-26 giugno
NAPOLI: visita al Comando NATO Sud
Europa insieme al Presidente degli Stati
Uniti John Kennedy, in visita di lavoro in
Italia , 2 luglio
GOLFO DI TARANTO: intervento
a un’esercitazione delle unità della
Squadra Navale e alla consegna di
diplomi di merito agli operai anziani
delle maestranze dell’Arsenale Militare
Marittimo, 18 luglio

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA):
intervento all’inaugurazione della Mostra
del pittore “Marco Ricci”, 1° settembre
BARI: intervento all’inaugurazione della
XXVII Fiera del Levante, 10 settembre
NAPOLI: intervento all’inaugurazione del
XXIX Congresso italiano di pediatria,
12 settembre
NAPOLI: intervento alla cerimonia di
apertura dei Giochi del Mediterraneo,
21 settembre
BOVES E DOGLIANI (CUNEO):
intervento alla consegna della Medaglia
d’Oro al Valor Militare al Gonfalone della
Città di Boves e intervento in forma
privata all’inaugurazione della biblioteca
Civica “Luigi Einaudi” a Dogliani,
29 settembre
Visita alle località sinistrate del
BELLUNESE in seguito al disastro della
diga del Vajont, 13 ottobre
LANCIANO (CHIETI): intervento
all’inaugurazione della Stele in memoria
dei Caduti di Lanciano del 6 ottobre 1943,
in occasione del XX anniversario della
rivolta, 15 ottobre
BOLOGNA: visita ufficiale alla città in
occasione delle cerimonie celebrative del
VII Centenario Accursiano e per ricevere
la cittadinanza onoraria e la Laurea
honoricausa in Giurisprudenza, 21 ottobre

1964

CESANO (ROMA): visita ufficiale alla
Scuola di Fanteria in occasione della
cerimonia di premiazione delle pattuglie
partecipanti alla gara “Coppa Presidente
della Repubblica”, 22 ottobre
CASTELFRANCO VENETO (TREVISO):
visita, 25 ottobre
TRIESTE: intervento alla cerimonia
per il XXV anniversario della fondazione
dell’Università degli studi e per ricevere la
Laurea honoris causa in Giurisprudenza,
26 ottobre
TORINO: intervento all’inaugurazione del
XLV Salone internazionale dell’automobile
e della nuova sede dell’Istituto bancario
San Paolo e visita alla “Mostra del barocco
piemontese” e alla Cassa di Risparmio,
30 ottobre
MILANO: visita per l’inaugurazione del
Museo di Storia contemporanea, per la
celebrazione del 40° anno di fondazione
del Rotary Club in Italia e per l’apertura
della stagione lirica al Teatro alla Scala
con le opere Cavalleria rusticana e Amico
Fritz di Pietro Mascagni, 7 dicembre
BOLOGNA: intervento in forma
privata all’Università degli studi per la
commemorazione del giurista Antonio
Cicu, 8 dicembre
SASSARI: intervento in forma privata
all’inaugurazione dell’anno accademico
dell’Università degli studi, 9 dicembre
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SASSARI: intervento in forma privata per
la commemorazione del prof. Pasquale
Marginesu, 31 gennaio-1° febbraio

SASSARI: intervento alla cerimonia
di consegna di 125 alloggi del nucleo
residenziale pilota “Latte Dolce”, 1° marzo

CHIAVARI (Genova): intervento alle
manifestazioni in onore del Premio Nobel
prof. Giulio Natta, 2 febbraio

CAGLIARI: intervento all’inaugurazione
della Fiera Campionaria Internazionale,
7 marzo

PADOVA: intervento alla cerimonia
celebrativa del XX anniversario della
Resistenza, 8 febbraio
PISA: visita ufficiale alla città e
intervento alla cerimonia di apertura
delle celebrazioni per il IV centenario della
nascita di Galileo Galilei, 15 febbraio

CASSINO (Frosinone): intervento
alla cerimonia commemorativa del XX
anniversario della distruzione della città,
15 marzo
MILANO: intervento alla celebrazione del
centenario del Politecnico, 3 aprile

BARI: intervento alla cerimonia
celebrativa del XX anniversario del
Congresso dei Comitati di Liberazione
Nazionale del 1944, 8 aprile
MILANO: intervento ufficiale
all’inaugurazione della XLII Fiera
Campionaria Internazionalee alla serata
di gala al Teatro alla Scala, 12 aprile
GENOVA: intervento in forma privata alla
cerimonia della consegna della Laurea
honoris causa in Chimica industriale, da
parte dell’Università degli studi, al Premio
Nobel per la chimica, prof. Giulio Natta,
13 aprile

NAPOLI: intervento alla
rappresentazione dell’opera di Pietro
Mascagni Cavalleria rusticana al
Teatro San Carlo, in occasione della
manifestazione di beneficenza “bontà di
Napoli”, 18 aprile
TIVOLI (Roma): intervento alla
colazione offerta dal presidente del
Consiglio dei ministri Aldo Moro a Villa
d’Este in onore dei Sovrani di Danimarca il
Re Federico IX e la Regina Ingrid, 22 aprile
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