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MILAZZO: "A EGREGIE COSE" OMAGGIO AI PATRIOTI DEL RISORGIMENTO  

Milazzo, 21/3/2011 - L’Itis “E. Majorana” ricorda i patrioti risorgimentali che 

riposano nel cimitero di Milazzo.�Questa mattina, nell’ambito delle celebrazioni 

del 150° anniversario dell’Unità d’Italia predisposto dal Comune di Milazzo, alle 

11,30 una delegazione di studenti, guidata dal dott. Massimo Tricamo e dal prof. 

Filippo Russo, renderà omaggio,  

con l’affissione di coccarde e con mazzi di fiori, alle tombe di sedici valorosi 

combattenti tra i quali Stefano Zirilli, Francesco Carlo Bonaccorsi, Mario Laurent, Francesco Marullo, 

Pasquale Nastasi, Antonino Marullo, Gaetano Ungarelli. 

 

Nel pomeriggio alle 17 nell’aula magna dell’Industriale, in collaborazione con la Società di Storia Patria 

Milazzese, la stessa scuola, guidata dal prof. Stello Vadalà ha promosso un incontro sul tema “A egregie 

cose”, nel corso del quale saranno illustrati i profili di personaggi sepolti nel locale cimitero che hanno 

avu-to un ruolo significativo nella storia cittadina e nazionale. Il prof. Filippo Russo relazionerà su 

Gaetano Ungarelli, Luigi Foramiti e Apollo Lumini; il prof. Gigi Billè su Riccardo D’Amico Rodriguez. 

Nell’occasione sarà allestita una mostra fotografica; alunni dell’Istituto leggeranno stralci di lettere 

inviate a familiari e conoscenti da alcuni garibaldini partecipanti alla battaglia del 20 luglio 1860; sarà 

proiettato un video sulla storia d’Italia dal 1861 al 2011 realizzato con il concorso di Orazio Russo che 

sarà poi pre-sentato al Teatro Trifiletti il prossimo 3 giugno. 
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