
 
Capo d’Orlando: La XXVII Borsa di studio “Carmelo Miragliotta” assegnata a 

Francesco Franchina 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Si è svolta nei giorni, nell’Aula Magna del Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando, la 
premiazione della XXVII edizione della Borsa di studio “CARMELO MIRAGLIOTTA”, 
in memoria dell’indimenticato studente universitario, musicista e cestista orlandino, 
scomparso per un male incurabile la mattina di Capodanno del 1987. L’edizione 
2013 è andata a FRANCESCO FRANCHINA (nella foto in alto il giovane, ammesso 
alla facoltà di Medicina dell’Università di Messina, riceve il premio dall’ingegnere 
CONO MIRAGLIOTTA, padre di Carmelo); foto in basso (di GIUSEPPE PIDONTI), il 
vincitore con ai lati i genitori e a fianco dell’avvocato CARMELO OCCHIUTO, 
presidente del Lions Club Capo d’Orlando per la stagione 2013-’14… 

Nei giorni scorsi, presso l’Aula Magna del Liceo “Lucio Piccolo”, alla presenza di 
molti studenti e degli ospiti, si è svolta la cerimonia d’assegnazione della borsa di 
studio “Carmelo Miragliotta”, con il patrocinio del Lions Club di Capo d’Orlando, 
giunta alla sua XXVII edizione. Quest’anno l’alunno meritevole è stato il 



diciassettenne Francesco Franchina del Liceo “Lucio Piccolo”, giovane impegnato 
nello studio e nelle attività socio- culturali. Tra gli ospiti il sindaco di Capo d’Orlando 
Enzo Sindoni, il sindaco di Ucria Giuseppe Lembo, il deputato regionale e sindaco di 
Caprileone Bernadette Grasso, il Vescovo di Patti, Mons. Ignazio Zambito, l’ex 
Provveditore agli studi di Messina Gustavo Ricevuto e la dirigente scolastica del 
Liceo “Lucio Piccolo” Giuseppa Rita Pintabona. 
Il presidente del Lions Club, avvocato Carmelo Occhiuto, ha voluto esprimere un 
ringraziamento ai presenti, al sindaco Sindoni per la sua costante presenza, 
augurandosi di poter celebrare questa ricorrenza per tantissimi anni ancora al fine 
di premiare le ecellenze che ogni anno sforna il Liceo di Capo d’Orlando. Lo 
studente Francesco Franchina, figlio del medico oculista, dott. Giuseppe Franchina, 
ha già ottenuto l’ammissione alla facoltà di Medicina dell’Università di Messina e si 
augura di poter seguire le orme del padre. Il premio della borsa di studio “Carmelo 
Miragliotta”, patrocinato dal Lions Club di Capo d’Orlando, ha come finalità quello di 
permettere, attraverso il ricordo e la memoria del giovane Carmelo Miragliotta, di 
continuare ad essere presente, grazie alle azioni positive, ai risultati brillanti 
nell’ambito sia dello studio che del sociale dei giovani premiati.  La manifestazione 
si è poi conclusa con la visita al cimitero di Capo d’Orlando dove il presidente 
Occhiuto ha deposto con i familiari ed i numerosi soci del Club Lions di Capo 
d’Orlando una corona di fiori sulla tomba del giovane Carmelo Miragliotta. Alla 
cerimonia erano ovviamente presenti anche i familiari del compianto Carmelo, il 
padre, ingegnere Cono ed i figli Antonello e Daniele. Il loro congiunto è stato un 
esempio per tanti giovani di Capo d’Orlando: studente universitario, musicista (era 
un ottimo tastierista e fece parte del mitico gruppo dei Viciuos con Antonio Barbitta, 
Piero Di Maria, Pippo Munafò e Sebastianino Chillemi) oltre che cestista 
dell’Orlandina Basket. Morì per un male rivelatosi incurabile la mattina di 
Capodanno del 1987.  

Giuseppe Lazzaro 

 
 
 


