
Rinviata la visita a Sondrio del 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella 

da lunedì 19 settembre , perchè la data coincide anche con  

quella dei funerali del Presidente emerito Dott.  Carlo 

Azeglio Ciampi, a Venerdi 30 settembre 

 

Il Presidente Mattarella a 
Sondrio, fervono grandi 
preparativi 
Dalla location che ospiterà il discorso, alle strade della zona attorno al campus 

scolastico, tutto è in fase di sistemazione per poter accogliere al meglio il Capo 

dello Stato 
 

 

 

 
Il palco allestito al campus scolastico di Sondrio  



 

 

 
Scuola, il provveditore Dott. Nicola Montrone in occasione dell’apertura del nuovo anno 

scolastico ha invitato  a Sondrio il Presidente della Repubblica On.Dott. Sergio Mattarella 

 
Il presidente Mattarella a Sondrio per l'apertura del nuovo anno scolastico 

Sondrio, 16 settembre 2016 – Grandi  preparativi per la visita a Sondrio del Presidente della 

Repubblica On. Dott. Sergio Mattarella, atteso già domenica nel capoluogo valtellinese per poi 
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presenziare, il giorno successivo, alla cerimonia di apertura dell’anno scolastico insieme 

al ministro della Pubblica istruzione, Stefania Giannini. 

La location che ospiterà il discorso, è stata localizzata  al campus scolastico,  tutto è in fase di 

sistemazione per poter accogliere al meglio il Capo dello Stato. 

Grande palcoscenico, con annesso maxi schermo, su cui Mattarella e il ministro Giannini terranno 

il discorso davanti alle autorità, locali e non, e a circa 1.700 studenti provenienti da ogni scuola 

d’Italia.  

 

 

 

 

Rinviata la visita a Sondrio del 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella 
Lunedì 19 settembre era in programma la cerimonia di apertura dell'anno 

scolastico, ma la stessa data coincide anche con  i funerali del Presidente 

emerito Dott.  Carlo Azeglio Ciampi 

 



 
Morto il Presidente emerito Dott. Carlo Azeglio Ciampi, Mattarella: "Gli italiani non lo 

dimenticheranno" 

 

Sondrio, 16 settembre 2016 - E' stata rinviata la visita a Sondrio del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, che lunedì sarebbe dovuto essere nel capoluogo valtellinese per la cerimonia di 

apertura dell'anno scolastico. 

Dopo la notizia della morte dell'ex presidente, Carlo Azeglio Ciampi, Mattarella ha infatti dovuto 

annullare l'impegno per poter partecipare, invece, ai funerali di uno dei suoi predecessori.  

L’inagurazione per la cerimonia dell’apertura dell’anno scolastico avrà luogo il giorno 30 

settembre  sempre nella stessa location. 
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