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 Roma , 29 aprile 2015 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II  
Via M. Prestinari n.7  

 

Borsa di Studio “Girolamo De Marco “ anno rotariano 2014-2015 

 

Quest’anno la Borsa di Studio intitolata al Socio fondatore del R.C. Roma Nord Ovest Girolamo 
De Marco  viene assegnata a due ragazze particolarmente meritevoli dell’ultimo anno di Liceo del Convitto 
Nazionale “Vittorio Emanuele II” Istituto fondato nel 1891 e intitolato al primo re d’Italia : 

 
Elisabetta Ceccato del Liceo Classico Europeo 

                                                    Olena Gorobets del Liceo Scientifico .  
 
L’importo stabilito di 2.000 euro è stato suddiviso in bue Borse di Studio da 1.000 euro ciascuna . 
 
Chi era Girolamo De Marco ? Palermitano, era un alto Ufficiale dell’Esercito, formatosi alla Reale 
Accademia di Modena, alla scuola di coraggio e di patriottismo che è la Scuola di Cavalleria di Pinerolo, che 
ha combattuto in Yugoslavia durante la guerra e poi nella guerra di liberazione, meritando tre croci di guerra. 
 
Generale a 41 anni, ha avuto ruoli importanti nella Nato e rappresentato l’Italia a Parigi, a Londra, a 
Washington in gruppi di lavoro internazionali. È stato scrittore di storia militare e di logistica, Vice-
Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Direttore della Rivista di Cavalleria, 
insignito di Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando , Cavaliere dell’Ordine Equestre dei Santissimi 
Maurizio e Lazzaro, motu proprio di Umberto II. 
 
Nel 1980 ha fondato il R.C .Roma Nord Ovest e per molti anni si può dire che abbia vegliato sul Club, 
sull’armonia interna, sulla portata etica delle sue iniziative: ammonendo, sollecitando, intervenendo con 
l’autorità che il rispetto generale conferiva alla sua persona. 
 
Egli è stato al centro dei più importanti progetti ai quali è legato il nome del Roma Nord Ovest: il Premio 
Nazionale di Giornalismo intitolato a “Carlo Casalegno” , arrivato alla XXXVII Edizione , e il C.R.E. 
Centro di Riabilitazione Equestre “ Girolamo De Marco “ , che fà praticare l’ippoterapia ai soggetti con 
handicap mentale e fisco . Questi i progetti storici del Club .  
 
In riconoscenza dei suoi meriti e per ricordarlo dopo la sua scomparsa i Soci del Club Roma Nord Ovest 
hanno deciso di intitolargli una Borsa di Studio e di destinarla , come avrebbe desiderato Girolamo  , ad un 
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giovane meritevole, che si trovasse al termine del ciclo di studi superiori , per incoraggiarlo a perseguire 
ulteriori traguardi di perfezionamento ; nel 2015  si è pensato di allargare la premiazione a due borsisti  . 
 
Quest’anno è al Rettore del Convitto Nazionale “ Vittorio Emanuele II “ ,  Prof. Paolo M. Reale ,  che il R.C. 
Roma Nord Ovest ha chiesto di gestire in collaborazione il conferimento della Borsa, volendo con ciò 
ampliare il significato della Borsa stessa, e cioè premiare non solo l’eccellenza di un percorso scolastico 
individuale, ma anche una Scuola, il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” appunto, che ha fatto 
dell’eccellenza il suo obiettivo e lo palesa con manifestazioni come questa, che incentivano i giovani a non 
essere pigri ma a cimentarsi  perché l’impegno ripaga. 
Ringrazio profondamente il Rettore Prof. Paolo M. Reale a nome del R.C. Roma Nord Ovest e mio 
personale, il Consiglio dell’Istituzione , i membri dell’Associazione Amici del Convitto , il Presidente Prof. 
Andrea Bruno e il Dott. Antonio Rotondo per questa preziosa collaborazione che si è potuta realizzare e che 
auguro possa continuare nel tempo. 
Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Maria Carla Melchionni Responsabile della Commissione Borse 
di Studio del R. Club RNO che con il contributo dei soci Fabio Valli e Patrizio Amore in collaborazione con 
l’Associazione Amici del Convitto hanno determinato la selezione dei più meritevoli prestando particolare 
attenzione alle graduatorie dei più bisognosi verificando attentamente i punteggi delle votazioni riportate  .  
 
E’ motivo di orgoglio per il Rotary Club RNO  aver promosso una Borsa che faccia dello Studio e della 
propensione all’eccellenza gli elementi qualificanti di un costante impegno . 
 
MOTIVAZIONI : 
 
A  ELISABETTA CECCATO studentessa del Liceo Classico Europeo interno al Convitto Nazionale “ 
Vittorio Emanuele II “vincitrice della Borsa di studio “ Girolamo de Marco “ nell’anno rotariano 2014-2015 
molti rallegramenti e un monito per la vita , che il Generale di Cavalleria Girolamo De Marco rivolgeva a sè 
stesso e a tutti come sprone a far sempre meglio : “ Ragazzo , alza una tacca “  
 Roma , 29 aprile 2015 
 
A OLENA GOROBETS  studentessa del Liceo Scientifico interno al Convitto Nazionale “ Vittorio 
Emanuele II” con la stessa motivazione . 

 
 

                                                                                                                      Il Presidente 
Massimo Guidarelli 
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