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Carissimi Soci, 

sicuramente vi sarà giunta la locandina della "Borsa di Studio G. de Marco", che 

quest'anno è stato organizzata presso l'Aula dell'Accademia di Santa Cecilia, in Via dei 

Greci n. 18, per essere conferita a studenti della stessa Accademia. 

Inoltre abbiamo aderito alla richiesta di conferirne quattro, per un complessivo costo di € 

2.500,00, in considerazione dell’importo necessario per la iscrizione al corso di studi 

superiore e poi per dare più importanza all’evento musicale che si svolgerà nella medesima 

circostanza. 

La Borsa di Studio ai Giovani Talenti Musicali è stata organizzata come di seguito 

illustrato: 

 

 giorno 11 giugno, si esibiranno i giovani talenti, ed un'apposita Commissione di esperti 

proclamerà i  vincitori più meritevoli, in base al regolamento della Borsa di Studio G. de 

Marco,  che si saranno distinti per il talento musicale; a fine serata si esibiranno i Maestri 

dell'Accademia Musicale. Poiché questa data coincide con la chiusura dell'anno 

accademico, gli attestati verranno consegnati successivamente, la sera del 26 giugno, in 

occasione del "Passaggio della campana", presso il G.H. Parco dei Principi. 

 

Pertanto la manifestazione della selezione dei destinatari delle borse di studio viene a 

coincidere con l’evento musicale già previsto in bilancio per una maggiore spesa, ma con 

un conseguente complessivo risparmio. 

Come avrete letto, l'ingresso è gratis, quindi spero di vedervi intervenire numerosi, perché 

la partecipazione alle attività programmate è uno dei modi con cui si realizza il servizio 

rotariano. 

 

Un caro saluto  

         Giuseppe Saraceno 
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