ELENCO FILZA 20
1.
2.
3.
4.

Editto per la processione per la nomina del nuovo Vicario Generale;
Nomina dei procuratori e tesorieri della chiesa dell’Annunziata
Editto per la visione dei conti dell’anno 1747
Lettere per il patrimonio ecclesiatico di Francesco Ferma , Luca Mezzasalma, Giorgio
Veninata, Giuseppe Lo Magno, Vincenzo Cosentini, Ludovico Nifosì, Raffaele
Cosentini
5. Lettere per il matrimonio tra Filippa Borrometi di Ragusa con don Michele Trapani di
Giarratana
6. Dichiarazione di libera scelta per il diaconato di donna Giuseppa Carmela Tedeschi e
lettere per entrare nel Monastero di S. Giuseppe
7. Lettere per entrare nel Monastero di S. Giuseppe donna Antonia Tedeschi
8. Lettere per il matrimonio tra Vincenzo Rabito oriundo di Ragusa, ma abitante in
Palermo con Angela Spicuzza di Palermo
9. Lettere per il matrimonio tra mastro Domenico Cavalieri e Paola La Rocca e Gentili
abitante di Comiso
10. Idem tra Felice Spadola di Ragusa con Margherita Pepi di Licodia
11. Editto perché nessuno ricorra al Vescovo perché malato
12. Rivelo del clerico Settimo Cosentini relativamente al suo patrimonio clericale
13. Idem del sac Carlo Bella
14. Idem del clerico Giorgio Spinelli
15. Idem del sac Matteo Bella
16. Idem del clerico Claudio Comitini
17. Editto per la processione di S. Marco dell’anno 1747
18. Biglietto dei sigg Giurati che desiderano avere la nota dei clerici ordinati e relativa
fornitura dell’elenco
19. Biglietto a favore del clerico Giorgio Nicita quale soggetto al foro del S. Uffizio e
procedimento contro il detto Nicita ad istanza di Mario Battaglia per la proprietà di terre
in c/da Celonia
20. Atto di procura del sac can Michelangelo Luparelli a favore del sac Giacinto La Rocca
per prendere il possesso del canonicato di S. Giorgio
21. Biglietto di buona corrispondenza del vicario Giampiccolo al Governatore di Modica
sullo stato clericale di Carmelo Arezzo figlio del barone di Donnafugata
22. Requisiti di perseveranza di Tommaso Cosentini
23. Rivelo dei sac Innocentio e Vincenzo Nifosì sul loro patrimonio clericale
24. Idem del clerico Antonino Quarrella
25. Procura per la festa della beata Maria nella cattedrale siracusana da parte del parroco
Felice Giampiccolo
26. Lettere per il patrimonio del clerico Gabriele Nifosì di Ragusa, ma abitante a Scicli
27. Lettere per il matrimonio tra il dottor Santo Floridia di Ragusa con Filippa Maino di
Eraclea, ma abitante in Modica
28. Lettere per il matrimonio tra Carmelo Bonavia di Vittoria con Paola Schembari di
Ragusa
29. Memoriale dell’abate Giambattista Donzelli, proprietario del feudo del Piombo, sul
danno provocato dal bestiame del chierico Paolo Calogero di Comiso, sorpreso a
pascolare nel detto feudo
30. Licenza del cappellano Carmelo Garofalo per poter vendere il suolo antico dove si
trovava prima del terremoto la chiesa di S. Sebastiano
31. Biglietto di buona corrispondenza per rilasciare ricevuta di pagamento a favore del
gabelloto della cappellania di Paolo Maria

32. Lettere per il matrimonio tra Giambattista Ottaviano di Ragusa con Giuseppa Iannizzotto
di Chiaramonte
33. Lettere per provarsi la povertà di Felice Melilli ed Evangelista Iurato
34. Lettere per entrare nel Monastero di Valverde Filippa Terranova in qualità di serviente
35. Lettere per il patrimonio del clerico Basilio Battaglia
36. Lettere per fare il rivelo del clerici
37. Memoriale del rev sac Giuseppe Mario Iacono molestato da mastro Carlo Dragonetto
quale asserto titolare di un luogo di case
38. Atto di procura dei procuratori del clero per partecipare alla festa della natività di Maria
nella cattedrale Siracusana
39. Rivelo del sac Paolo Cosentini quale cappellano della cappellania fondata dal fu
Giuseppe suo padre
40. Lettere per il patrimonio del clerico Francesco Castello
41. Incartamento tra il sac Martino Castillett e don Francesco Maria Arezzo circa il credito
per il mantenimento alimentare del detto Arezzo nella sua Casa
42. Lettera diocesana per farsi le fedi del numero delle anime in occasione del precetto
pasquale
43. Lettere ad istanza del sac Francesco Cucuzzella per citare in Curia don Giuseppe e don
Calogero Ansaldo e don Giambattista Chiavola per esigere un credito di O. 600 dovuto
al barone Luigi Vassallo
44. Lettere dell’abate Nicolò Ascenzo per passare a scomunica i sac. Giorgio Alessandra e
Benedetto Zacco per essere fuggiti dalle carceri
45. Dichiarazione di libertà tra Agostino Cabibbo di Ragusa ed Antonina Cucuzza di
Comiso
46. Biglietto di buona corrispondenza tra i Giurati ed il Vicario sulla richiesta di don
Carmelo Arezzo per ascendere allo stato ecclesiastico
47. Lettere per la costituzione del patrimonio clericale di Rosano Cascone – dichiarazioni di
perseveranza
48. Idem per Mario Migliorisi
49. Idem per Filippo Nicita
50. Lettere per il Patrimonio Clericale di Diego Puglisi
51. Idem per Felice Cosentini
52. Lettere per uscire dal Conservatorio di S. Teresa donna Vincenza Battaglia
53. Lettera per formare l’accordo di minuta per riscattare il capitale di O. 58 nell’arca del
Conservatorio di S. Teresa
54. Lettere per entrare nel Conservatorio di S. Teresa Concetta e Nicolanna Nicita sorelle
55. Lista di spese tassate ad istanza del sac Paolo Biazzo contro il sac Giovanni Nicita
56. Sentenza per scarcerare dalla città di Modica il sac Ignazio Napoli accusato
dell’omicidio del beneficiato Giampiccolo ed assegnargli l’esilio di anni 2 da Ragusa e
conseguente supplica del medesimo
57. Espletazione di volontà del chierico Antonino Giampiccolo per prendere la carriera
ecclesiastica
58. Bandi di non impedimento alla tonsura di Michele Hodierna, Giorgio Floridia, Tommaso
Cosentini e Francesco Nicita
59. Lettere di perseveranza di Michele Hodierna nei suoi propositi di abbracciare i voti
60. Idem di Giorgio Tantillo
61. Lettere per il patrimonio clericale del diacono Bonifacio Occhipinti
62. Licenza per la processione della Madonna del Carmine per il 13 luglio
63. Licenza per potere battezzare a favore del rev padre fra Francesco da Ragusa, minore
riformato

64. Biglietto di buona corrispondenza tra il capitano don Vincenzo Comitini con il Vicario
sul pignoramento di bestiame di proprietà del can. Giovanni Arezzi
65. Procedimento e fede di bandi per il terreno (vignale della carcara) che pretende mastro
Orazio Firrera contro mastro Ignazio Guastella dato per costruzioni nel quartiero di
Cosenza – lettere al Vescovo
66. Assegnazione di termine ad istanza del sac Onofrio Mifsud a mastro Ignazio Maltese per
la prova di un accordo per crediti vantati dal Commendatore Francone della Commenda
di Modica e Randazzo
67. Rivelo dei beni del sac. Giambattista Cosentini del quartiero degli Archi
68. Idem del clerico Croce Schembari del quartiero della Serra
69. Idem del sac. Paolo Cosentini del quartiero degli Archi
70. Lettera di Andrea Fucali Vicario Generale per permettere a padre Ludovico Ferreri
minore conventuale di udire le confessioni utroque sexi
71. Rivelo dei frumenti del sac Eustachio Battaglia
72. Lettere di perseveranza del clerico Isidoro Capodicasa
73. Rivelo del clerico Giambattista Scolari del quartiero del Patro
74. Idem del sac Giambattista Nuzzarello del quartiero del Patro
75. Idem dei sac. Crispino e Giacinto Corallo del quartiere di S. Maria delle Scale
76. Idem del sac Biagio Napoli del quratiero di S. Maria della Mercede
77. Idem del clerico Giuseppe Bella del quartiero del Corso
78. Idem del sac Giorgio Baglieri del quartieo dell’Idria
79. Idem del sac Angelo Bella del quartiero del Patro
80. Testi di libertà di mastro Giorgio Borrometi di Ragusa con Caterina Salonia di Scicli
81. Editto per la processione del Corpus del 1746
82. Idem del 1743
83. Idem del 1747
84. Idem del 1745
85. Idem del 1748
86. Lettere per il patrimonio del clerico Pasquale Nicita
87. Richiesta di permesso ad istanza dei suddiaconi don Francesco Blandes e Diego Puglisi
per potersi recare a Catania per l’ordinazione
88. Idem del clerico Giambattista Scolari
89. Richiesta del sac Antonino Sulsenti al Vescovo per potere esercitare l’arte medica
90. Supplica del sac Ignazio Sortino per potere esercitare l’arte medica al posto di suo padre
inabile perché storpio nel braccio e nella gamba
91. Lettere per potere formare la minuta di atto di acquisto di magazzino nel quartiero della
Serra a favore dei Procuratori della chiesa di S. Maria delle Scale
92. Lettere del Vescovo per confermare la volontà dei Giurati del clero regolare e secolare e
della nobiltà per la traslazione della festa del Glorioso Patrono S. Giorgio dal 23 Aprile
alla prima domenica di Agosto
93. Lettere per il matrimonio tra Crispino Farruggio e Giovanna Lixandrello di Ragusa
94. Idem tra mastro Giacomo Zimmone di Mineo e Andreana Nifosì di Ragusa
95. Idem tra Pasquale Gianfrido di Bagni e Giuseppa La Guardia di Ragusa
96. Idem tra Vincenzo Migliorisi di Ragusa con Concetta Munda di Terranova
97. Lettere per la riassunzione dell’abito clericale a favore di don Giacinto Nicita
98. Informazioni ad istanza del Procuratore Fiscale contro fra’ Giuseppe Stornello accusato
di rissa con il sac Vincenzo Guastella nella via Torrenuova
99. Lettere per ottenere la riassunzione dell’abito clericale del clerico Antonino Quarrella
100. Capitolo probatorio ad istanza di Pietro Cabibbo per il rilascio delle due possessioni
di Cornocchia e Mindici vendute dall’abate Giambattista Donzelli

101. Editto ad istanza del puntatore delle messe per la resa dei conti dei frutti delle messe
celebrate nell’anno 1748
102. Atto provvisionale ad istanza del Monastero di Valverde per il deposito di salme 4 di
frumento in potere di don Giuseppe Bertini gabelloto delle terre del detto monastero
103. Editto per il rivelo del mosto del 1748
104. Editto per la processione delle rogazioni del 1748
105. Ingiunzione di termine ad istanza di don Gabriele Migliorisi di Vittoria al sac. don
Pietro Mezzasalma per dichiarare il foro del quale vuole avvalersi
106. Lettera per le dichiarazioni di libertà tra la sig. Diega Pennavaria e don Pietro Terlato
di Vittoria
107. Ingiunzione ad istanza del sac. Luca Giangreco contro il sac. Barbaro La Noce per
consegnare tutti i libri delle chiese e monasteri dei quali è detentore
108. Testimoni di libertà per il matrimonio di donna Anna Dorotea Comitini con don
Giuseppe Maria Ingrassotta di Mazzarino
109. Lettere per ammonizione canonica a Barbara Lissandrello e prova di non aver fatto
l’obbligo di castità prima di vestire l’abito carmelitano
110. Memoriale del chierico Vincenzo Castello molestato da Giuseppe Campo al
pagamento di certa gabella dovuta al medesimo
111. Requisiti di perseveranza ad istanza del chierico Diego Puglisi
112. Requisiti di perseveranza ad istanza del chierico Francesco Castello
113. Supplica degli affezionati della chiesa di san Giovanni per la fondazione della
confraternita di Maria Santissima Addolorata
114. Supplica dell’abate Paolo Peluso molestato dal rev sac. Paolo Iurato per la
consecuzione di onze 6 di credito
115. Supplica del sac. Matteo Dierna cappellano della chiesa di S. Anna per vendere il
suolo della medesima nel quartiere del fossato
116. Lettere per il matrimonio tra Crispino Farruggio di Ragusa con Giovanna Xandrello
oriunda di Comiso
117. Lettere per il matrimonio tra Giovanna La Guardia con Pasquale Gianfrido di Bagni
118. Lettere monitoriali ad istanza di Francesco Campanella per ottenere testimonianze
sulla reale durata del contratto di affitto di certe terre in c.da Fegotto gabellate dal
chierico Vincenzo Castello e consorti
119. Lettere per il matrimonio tra Silvestro Cilia di ragusa con Vincenza Rimmaudo di
Comiso
120. Nota estratta dal registro delle patenti dei foristi della commenda di Malta
121. Lettere per diaconarsi nel monastero di S. Benedetto donna Giuseppa Tedeschi e
Arezzi
122. Lettere per diaconarsi nel monastero di S. Benedetto donna Antonia Tedeschi e
Arezzi
123. Testimonianze ricevute ad istanza di Ignazia Occhipinti per dimostrare la promessa
di matrimonio fatta da Antonio Spataro alla medesima
124. Risposta dei giurati sull’ordinazione sacerdotale dei chierici Croce Schembari,
Giacomo Cascone, Battista Scolaro, Castello e Cosentini
125. Lettere per entrare nel monastero di S. Benedetto come educanda donna Anna
Odierna
126. Richiesta di autorizzazione ad istanza dell Colleggiata di S. Giorgio per permutare
una possessione di terre in c.da Margitello con un’altra in c.da Cardita
127. Incartamento ad istanza del vicario ai parroci delle chiese di Ragusa per ottenere fedi
negative sull’esistenza di sacerdoti che esercitano azioni servili
128. Fede di padre Luigi da Siracusa minore riformato sulla licenza ottenuta dal
medesimo di poter confessare entrambi i sessi

129. Biglietto di buona corrispondenza del capitano di Giustizia per poter esercitare il
braccio l’aromatario Giuseppe Ventura rifugiato in chiesa
130. Ordine per ottenere informazionisulle condizioni della fondazione della cappellania
di donna Giovanna Battaglia e Palmeri
131. Ingiunzione ad istanza del chierico Carmelo Iurato a Carmelo Cascone di non entrare
nella fiumara del medesimo in c.da S. Giacomo e relativo memoriale
132. Richiesta di informazioni avanzata al Vicario sulla pretesa del monastero di S. Teresa
di volere fondare il conservatorio delle zitelle
133. Richiesta di don Francesco ferma per tener scuola di grammatica
134. Richiesta di informazioni sull’intenzione dell’economo e procuratore del convento di
S. Agostino di traslare nuovamente il convento e la chiesa suddetta dalla chiesa di S.
Teodoro nel ricostruito convento accanto al convento delle Benedettine
135. Ordine per applicare onze 52 depositate nell’arca della luminaria della chiesa di S.
Giorgio a afvore del dr. Eusebio Floridia
136.
Lettere ad istanza di don Antonino Giampiccolo per riassumenre l’abito clericale
137. Lettere per il matrimonio tra mastro Paolo Magri di Vittoria con Anna Ballassai di
Ragusa
138. Lettere per la costituzione del patrimonio clericale di Guglielmo Zisa
139. Lettere per la costituzione del patrimonio clericale di Ignazio Zisa
140. Supplica di Paola Gulino di Vittoria ingannata dal marito non già vedovo
141. Lettere ad istanza di don Angelo Pennavaria per la riassunzione dell’abito clericale
142. Ordine opportuno ad istanza dei procuratori dell’opera della messa dell’alba dentro
S. Giovanni per la concessione enfiteutica di un vignale chiamato il Pianazzo nel
quartiere del Patro dietro le case di Riera
143. Memoriale del chierico don Francesco Blandes per potersi ordinare nella futura
ordinazione in Siracusa
144. Ingiunzione ad istanza di don Giovanni Antonio Casa al sac. Giacinto Corallo per
dichiarare di qual foro intenda avvalersi nella causa relativa a un debito del medesimo
145. Lettere per farsi l’elezione della nuova badessa del monastero di Valverde
146. Rinuncia della cappellania fondata dal bar. Giacinto Leggio dentro la chiesa di S.
Pietro da parte del sac. Giuseppe Licitra
147. Lettere ad istanza di don Carlo Bonelli per la riassunzione dell’abito clericale
148. Ingiunzione e notifica ad istanza del sac. Antonino Catanisi di Caltagirone contro il
padre Guardiano del convento dei Cappuccini sulla nullità della professione
149. Pleggeria prestata da don Carmelo Bertini a favore del chierico Giorgio Nicita
arrestato ad istanza del vicario foraneo
150. Lettere per la dispensa matrimoniale tra Matteo Tidona e Arcangela Criscione
151. Notifica ad istanza dei procuratori del Monte di Pietà a don Antonio Sortino Trono
della liberatoria di gabella di terre in c.da Cimillà fatta a Mario Conticella
152. Ingiunzione ad istanza del Vicario al sac. Paolo Battaglia di non conversare né
praticare Rocca Rizzo
153. Relazione del capomastro Francesco Spata ad istanza del can. Francesco Rovetta per
la distruzione di un muro in comune con il chierico Filippo Quarrella
154. Requisiti promossi dal sac. Raimondo Leggio per l’investitura della cappellania
fondata dal bar. Giacinto Leggio nella chiesa di S. Pietro
155. Editto ad istanza dello spettabile Carlo Rizzone della Gran Corte di Modica contro
Giacomo Guastella e don Carmelo Bertini per costringere i medesimi a fare atto
ricognitorio delle terra in c.da Gaddira di proprietà di Teresa Zago
156. Editto per la processione di san Giorgio dell’anno 1748
157. Editto per la processione di santa Gaudenzia dell’anno 1748
158. Editto per la processione di san Marco dell’anno 1748

159. Lettere per la riassunzione dell’abito clericale di don Pietro Sortino
160. Lettera circolare del vicario capitolare di Siracusa Agatino Maria Reggio per la
celebrazione delle feste obbligate e relativi giorni [A STAMPA]
161. Supplica delle abbadesse dei monasteri di S. Giuseppe, di Valverde e di S. Teresa
sull’intenzione dei giurati di sospendere al rev. polisario di concedere polizze di macina
per non bastare salma 1 e tumuli 4 assegnata
162. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Ferro di Alcamo con Anna Maria Spataro di
Ragusa
163. Bandi ad istanza del monastero di S. Benedetto di Modica per l’affitto di una fiumara
in c.da Gria
164. Lettere per stipulare la minuta dell’impiego di onze 300 depositate nell’arca del
monastero di Valverde
165. Testimonianze di libertà per il matrimonio di Nicolanna Puglisi di Ragusa con don
Michele Barone di Modica
166. Testimonianze di libertà per il matrimonio di Rosa Carnazza di Ragusa con Vincenzo
Santacroce di Modica
167. Licenza di poter prestare il mutuo consenso in casa don Filippo Neri Garofalo con
donna Rosalia Cabibbo
168. Scrutinio fatto dalle suore del convento di S. Teresa per la conferma dei voti
169. Editto per la processione di S. Marco dell’anno 1749
170. Memoriale per ottenere la dispensa del matrimonio tra mastro Pasquale Rollo e
Concetta Pedalino
171. Atto di procura del rev. Sac. Carmelo Occhipinti vicerettore di san Giovanni per
partecipare alla festa della natività della beata Vergine Maria in Siracusa
172. Atto di procura dei Sacc. Luciano Novello e Mario Rimmaudo procuratori del clero
per partecipare alla festa della natività della beata Vergine Maria in Siracusa
173. Biglietto di buona corrispondenza del magistrato Carlo Felice Rizzone al vicario
foraneo di Ragusa sulla contumacia in chiesa di Giambattista Ottaviano e consorti
Giacomo Xandra, Patrizio e Leone Imposa, Antonino Crapo, Martino La Leta e Giorgio
Di Marco
174. Testimoni di libertà per il matrimonio di Giuseppe Ferro di Alcamo e Anna Raniolo
di Ragusa
175. Requisiti per ottenere lo scioglimento della promessa di matrimoni di mastro Rosano
Pedalino e Concetta Siviglia
176. Sospensione a divinis e successiva licenza per poter celebrare messa a favore del
sacerdote Antonino La Rocca
177. Sospensione a divinis e successiva licenza per poter celebrare messa a favore del
canonico Matteo Nifosì
178. Sequestro ad istanza del priore del convento di S. Agostino rilasciato al sac. Michele
Xandra tesoriere
179. Lettere per il matrimonio tra Felice Corallo di Ragusa e Giuseppa la Spina di Catania
180. Testimonianze ad istanza di mastro Carmelo Cultraro e consorti di Ragusa contro
mastro Cosimo Nicastro nella causa relativa alla costruzione del cappellone della chiesa
di S. Giuseppe nella terra di Chiaramonte
181. Formula della benedizione dei campi e dei grani e della relativa processione in
occasione del guiubileo dell’anno 1749
182. Lettere per il matrimonio tra Rosario Ottaviano di ragusa e Giovanna Pavone di
Comiso
183. Citazione ad istanza del sacedrote Giuseppe Riera di Ragusa contro il sac. Giacomo
Guarino per il debito di onze 19 prezzo di cavalli al medesimo venduti
184. Lettere per il matrimonio tra Angelo Cosentini e Veneranda Di Quattro di Comiso

185. Lettere per il matrimonio tra don Francesco Giampiccolo con donna Carmela
Rizzone di Modica
186. Lettere per il consenso in casa di don Martino La Leta e Maria Ottaviano
187. Lettere per il matrimonio tra Giuseppe Bellomo di Ragusa con Giuseppa Paternò di
Biscari
188. Biglietto di buona corrispondenza del Capitano di Giustizia Felice La Rocca al
vicario foraneo di Ragusa per la restituzione di un tappeto rubato nella chiesa di S.
Giovanni e restituito da persona non sospetta
189. Atti provvisionali del tribunale della regia monarchia ad istanza del barone Manenti
contro il canonico Antonino Carioti di Scicli per la causa relativa al fitto di una tenuta di
terre in c.da della Puglia
190. Biglietto di buona corrispondenza al vicario per l’immunità ecclesiastica del sac.
Carmelo Floridia nella pretesa fatta valere da donna Rosalia Marletta di Palermo su una
fiumara in c.da Ponte
191. Mandato ad istanza di don Giacinto Nicita e consorti al sac. Mario Battaglia del
deposito in potere del preposto Erasmo Arezzo di onze 80 della vendita di terra in c.da
Passolato
192. Fede del mastro notaro della corte vicariale sulla licenza di padre Giambattista
Guttadauro a confessare ambo i sessi
193. Lettere per il matrimonio tra Barbara Alissandrello con Luca Tumino
194. Letter di citazione ad istanza di don Guglielmo Cartia di siracusa molestato dagli
eredi della fu donna Giacinta Cannizzaro per l’affitto di terre in c.da Cannicapolaro
(Sciannicapuraru)
195. Lettere per l’elezione della nuova badessa del monastero di Valverde
196. Ingiunzione ad istanza di don Vincenzo Floridia contro il chierico Giacinto Floridia
per legittimare il sequestro rilasciato a don Giacomo Capodicasa per la vendita dell’erba
in c.da Ciloni
197. Ricorso del sac. Saverio Nicita contro il capitano di Giustizia e il barone
Fiumegrande di Naro per il pignoramento di salme 87 di frumento da lui fatto
198. Lettera del vescovo nella quale si dichiara soddisfatto dei pagamenti fatti dall’abate
Giambattista Donzelli vicario generale della commenda di Malta
199. Fede sulla pubblicazione della rinuncia al parrocato di S. Giovanni fatta dall’ex
parroco Francesco Guarino
200. Editto ad istanza del puntatore delle messe per la resa dei conti dei frutti delle messe
celebrate nell’anno 1749
201. Richiesta del barone Giampaolo Battaglia che dovendo recarsi a Castrogiovanni
chiede di poter collocare la sorella suor Vincenza nel conservatorio di S. Teresa
202. Lettere per il matrimonio tra il chierico Rosario Criscione di Ragusa con Rosaria
Cabibbo di Comiso
203. Editto per l’Accademia dei casi morali di Siracusa
204. Lettera del vescovo al vicario per compilare il processo informativo del passo
violento e ardito fatto dal vicario generale in merito al diritto vescovile di visitare la
chiesa di S. Giuliano cioè dell’Idria e relativi obblighi dati in corso di visita
205. Sequetsro ad istanza del dott. Eusebio Floridia a Filippo Schininà di quanto il
medesimo deve al sac. Gaspare Floridia per fitto di terra in c.da Pennino del Monaco
206. Editto per l’elargizione di un donativo caritativo a favore di monsignor vescovo di
Siracusa
207. Testimonianze ad istanza del vicario foraneo sull’intirogo carnale di Carmelo
Agrignone garzone del barone di Cutalia con Vincenza Cilia
208. Testimonianze ad istanza del vicario foraneo sull’intirogo carnale di Mrcella
Cappuzzello con Pasquale Cilia

209. Lettere di Monsignor Vescovo nella quale si contendono i decreti lasciati in visita dal
medesimo sull’opera delle cento messe dentro la chiesa di S. Giovanni
210. Supplica del bar. Antonino Giampiccolo vedovo da poco per poter collocare nel
monastero di Valverde la figlia donna Vincenza Giampiccolo fanciulla di anni 7
211. Editto per la processione di S. Giorgio del 1749
212. Informazione ad istanza di Teresa Zago e consorti eredi del fu sac. Pietro Zago sul
deposito di due salme di frumento di don Carmelo Bertini gabelloto di Giacomo
Guastella in c.da Gallira D’Angelo
213. Editto per la processione del Corpus Domini del 1749
214. Ingiunzione ad istanza del Vicario affinchè il canonico Barbaro La Noce non
confessi e si intenda sospeso a divinis
215. Ingiunzione ad istanza del Vicario affinchè il sacerdote Mario Iacono non confessi e
si intenda sospeso a divinis
216. Lettere monitoriali ad istanza di Giuseppe Maria Arezzi barone di San Biagio per
poter provare la stesura del testamento fatto dal fu canonico Blandano Arezzi da parte
del notaio Giuseppe Garia i cui atti sono stati perduti dal conservatore notaio Calogero
Ansaldo
217. Lettere per il matrimonio tra donna Antonina Castillett e Ioppolo di Ragusa con il
dott. Don Giuseppe Rosario Bivona di Mazzarino
218. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche
219. Lettere di buona corrispondenza tra il giudice conservatore della commenda di Malta
e il vicario foraneo per non molestare il chierico abate Paolo Pelusi accusato di
concubinato con Teresa Remmaudo
220. Memoriale del parroco Felice Giampiccolo molestato dal decano don Natalizio La
Rocca di Scicli delegato del vescovo di Monreale a ripristinare ogni cosa relativa alla
messa e agli offici celebrati nella cappella di S. Nicola di Bari dentro la chiesa di S.
Giorgio

