
ELENCO N.2 

 

 

1886 -  Causa presso la Pretura con attore il sig Vincenzo Rosso, affittuario delle terre di c/da Ponte 

(o Piesi) – Egli cita il parroco di s. Tommaso e la confraternita di s. Maria Maddalena Penitente in 

quanto ambedue pretendono il canone di affitto delle dette terre - 

1889 – Attestazione del Sindaco di Ragusa Inferiore che nel bilancio comunale sono stanziati £. 581 

annue per il parroco di san Tommaso -  

1890 – Preventivo di spesa per la gradinata di accesso al campanile ed opere collegate – 

1890 – a – Elenco dei nominativi per raccolta fondi per i bisogni della parrocchia di san Tommaso – 

1890 – b – Obblighi delle messe entro san Tommaso pro benefattori 

1891 – Quietanza per il rifacimento dell’intero tetto della chiesa di san Tommaso da parte di mastro 

Clemente Distefano fu Salvatore – 

1891 – a – affitto della tenutella detta di san Tommaso ( alias Grazzotto alias Carcallè) e vicende 
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1893 -  Inventario degli arredi sacri e delle sacre suppellettili della chiesa di san Tommaso Apostolo 

e verbale del sac. can. Gabriele Tumino, quale vice Rettore di detta Parrocchia,  per la presa in 

consegna – 

1893 – a – Causa lunga tra il parroco di s, Tommaso Iacono contro i Confrati della Maddalena – 

sono stati raggruppati gli atti nelle seguenti sub carpette : 1893-4-5-6-9-1890-1-2-3-4-5-6-7 - 

1894 – Lettere ricevute o scritte dal vicerettore Tumino nel periodo 1894-99 – 

1894 – a – Lettere verbali e manifesti scritti nel periodo 1894-6 relativi alle discordie tra la 

parrocchia di san Tommaso che aveva ricevuto assenso al trasferimento nella chiesa del Carmine di 

Valverde ed i confrati della Maddalena  per il possesso degli arredi sacri – 

1894 – b – Regio Decreto per il trasferimento della parrocchia al Carmine – Petizione al Papa 

dell’Arcivescovo per l’autorizzazione a potere trasferire la parrocchia in una chiesa di ex Monastero 

– Delibera del Consiglio Comunale che approva il trasferimento della parrocchia – 

1894 – c – Controversie tra il vice rettore Tumino ed il parroco Lo Presti da una parte con il ciantro 

La Rosa dall’altro e con i Confrati della Maddalena dall’altro ancora per l’attribuzione degli arredi 

sacri presenti nella chiesa della Maddalena e quelli della chiesa del Carmine in atto in dotazione del 

ciantro di san Giorgio - 

1895 – Elemosina del principe di Castellaci di £. 1.500 ai poveri della parrocchia di san Tommaso – 

1895 – a – Nomina del can. Gabriele Tumino a Vice Rettore della Parrocchia di san Tommaso con 

decreto vescovile – carte collegate – 

1895 – b – Bozze di lettere e lettere scritte o ricevute dal can. Gabriele Tumino durante la sua 

vicerettoria di san Tommaso – 

1895 – c – Cronologico dei registrati presso la Curia di ragusa nel 1895 – Elencazione degli atti 

registrati prima di tale anno sotto la notaria del sac. Gabriele Tumino – 

1895 – d – Lettera di richiesta di essere esonerato dal ruolo di cappellano da parte del sac. Giuseppe 

Cannì – 

1895 – e – Conteggi con i sacristi di san Tommaso anche per anni precedenti e successivi – 

1895 – f – Prime note e note varie di lavoretti e forniture fatte per la chiesa nel periodo 1895 – 99 – 

1895 – g – Consistenza del beneficio parrocchiale di san Tommaso – 

1895 – h – Introiti ed esiti del periodo 1895 – 99 compresa la corrispondenza con il subeconomato 

dei benefici vacanti e con il comune di Ragusa - 

1896 – S. Tommaso Opera Pia Antonio Di Giorgio – Elenchi dei poveri soccorsi tramite 

distribuzioni annuali di denaro – Suppliche per l’inserimento negli elenchi – 

1896 – a – Diffida al sig. Carmelo Ingallina da parte del nuovo vicerettore Garbriele Tumino a 

pagare a lui medesimo ogni pendenza nei confronti della parrocchia di san Tommaso – 

1896 – b – Lettera del maestro cappellano della Cattedrale di Siracusa riguardo ad un calice rubato 

nella detta cattedrale – 



1896 – c – Tasse Manomorta del periodo 1896-98 – 

1896 – d – Rettifica nei registri parrocchiali e comunali a seguito di disposizione vescovile e di 

sentenza del Tribunale di Modica del nome del ffiglio naturale Raffaele Riscaldato Nifosì in 

Raffaele Nifosì - 

1897 – Cartelle di pagamento di fondiaria per la parrocchia di san Tommaso – Quietanze varie - 

1897 – a – Fatture di forniture per la chiesa ordinate dal vicerettore Tumino - 

1898 – Vidimazione della firma del  can. Gabriele Tumino da parte del Regio subeconomato dei 

benefici vacanti – 

1898 – a – Messe del mese dei morti per il periodo  1895-98 – 

1898 – b – Opposizione a matrimonio da parte di Maria Diolosà – Informazioni su Orazio 

Martorana plurisposato - 

1899 – Editto del Vescovo per consentire una conferenza in chiesa da parte delle Dame di Carità di 

Ragusa Inferiore – 

1899 – a – Insediamento del nuovo parroco sac Carmelo Lo Presti nella Parrocchia di san Tommaso 

– bolla vescovile – trascritto del Vicario Generale – Exequatur del Regio Procuratore – Consegna 

finanziaria da parte dell’Economato Generale della Sicilia – 

1907 – Controversia tra il parroco di san Tommaso ed il parroco di san Giorgio per gli oggetti e 

suppellettili provenienti dalla chiesa annessa al Monastero di Valverde – 

1952 –  Confraternita Maddalena - Ricevuta del fitto relativo al fondo Piesi da parte del notaio 

Ignazio Ottaviano - 

 


