
ELENCO N.1 

 

1565 – Stralcio del testamento di Antonino Occhipinti alias Lu Dò – copia - segue albero parentela - 

1641 – Fondazione Cappellania sac. Filippo Quarrella entro San Tommaso - 

1669 – Trascrizione di Beneficio della Chiesa di santa Maria Maddalena a don Matteo Scrofano 

presbitero – trascrizione di documento del 1771 con cui il Vescovo approva la richiesta dei confrati 

di avere come Direttore e Procuratore della confraternita l’arcidiacono  don Gaetano Di Stefano – 

1688 – Contestazione per la dotazione della Cappellania del sac. Filippo Quarrella da parte del 

fratello Tommaso Quarrella - 

1704 – Appunti e trascrizioni di verbali di Visite Pastorali negli anni 1704-1738-1769-1823 vertenti 

tutti sui dissidi tra la confraternita della Maddalena e la parrocchia di san Tommaso – Dichiarazioni 

del Vescovo a favore della supremazia del parroco sulla chiesa della Maddalena, ancorchè sede di 

confraternita – 

1738 – Testamento per fondazione Cappellania entro chiesa della Maddalena da parte del 

beneficiato di san Tommaso don Francesco Nicastro – 

1758 – Contratto di appalto tra il beneficiato di san Tommaso don Apollonio Bocchieri ed il 

magister  Pasquale Cascone per la stuccatura della chiesa  - contratto tra il rev Bocchieri e Biagio 

Mezzasalma di Comiso per la fornitura del gesso bianco e nero occorrente – 

1769 – Informazioni assunte su istanza del Procuratore Fiscale contro il parroco di san Tommaso 

per ingerimento negli affari dell’Ospedale Nuovo santi Cosma e Damiano – 

1769 – a – Trascrizione dei Capitoli della confraternita di santa Maria Maddalena Penitente – 

Disposizione vescovile circa il posto che tocca nella processioni alla detta Confraternita – 

1769 – b – Comparse delle parti nella causa tra la parrocchia di san Tommaso e la Confraternita 

della Maddalena – 

1769 – c – Istanza al Vescovo dei procuratori della confraternita della Maddalena ove i supplicanti 

evidenziano che la loro confraternita è soggetta al foro reale e non a quello della corte vescovile – 

1769 – d – San Tommaso – Supplica al Vescovo del parroco di san Tommaso don Angelo 

Occhipinti di ricevere dai procuratori di san Teodoro la dovuta elemosina per messe cantate – 

Disposizioni vescovili date nel corso di S. Visita nello stesso anno - 

1770 – Assunzione informazioni di mastro Giorgio Distefano, di mastro Carlo Borrometi e del 

chiavettiere Antonino Cavaliere circa l’accusa “de aperto spolio” da parte del parroco di san 

Tommaso – 

1772 – Soggiogazione in favore della Confraternita della Maddalena da parte di Donna Paula 

Arezzo Cannizzaro di Modica –  

1774 – Confraternita Maddalena – Sequestro dei frutti del legato Lo Dò da parte di mastro Gaetano 

Schininà contro i procuratori della confraternita - Segue copia del Contentamentum del 1739 circa 

l’ordine da seguire nelle processioni da parte delle varie confraternite, giuste disposizioni vescovili- 

1777 – Confraternita Maddalena – Richiesta dei Procuratori al Vescovo circa il reintegro di somme 

erroneamente pagate alla legatoria che invece servono per benefizi alla fabbrica della chiesa – 

Conseguenti disposizioni del Vicario Generale - 

1781 – Memoriale di Giovanni Nicita, villano discendente di Antonino Lu Do e disposizione 

vescovile per l’inserimento dello stesso nel  legato - 

1803 – Notamento dei documenti presenti relativi alla parrocchia di san Tommaso ed alla chiesa 

della Maddalena ospitante – Il periodo rilevato è quello 1803- 1857 – 

1804 – Chiesa della Maddalena - Gabella delle terre di Raffitelli a Nicolao Gurrieri – 

1804 – a – Chiesa della Maddalena – Locazione di due apoteche site nella piazza maggiore di 

Ragusa a Pasquale Tidona – 

1804 – b – Rivelo del parroco dei beni parrocchiali 

1805 – Verbale di riunione confrati della Maddalena ed elezione del Consiglio – 

1805 – a – Confraternita Maddalena vende un casaleno nel quart. San Tommaso a mastro Natale 

Castilletti alias Catarinella – 



1805 – b – Confraternita Maddalena - Apprezzamento dell’area sopra la sacristia su cui ha costruito 

il barone di Cammarana - 

1811 – Certificato rilasciato dal parroco circa le rendite annuali della confraternita della Maddalena 

– uguale certificazione è presente per l’anno 1816 con tracce di sunto storico – 

1811 – a – Rivelo del parroco dei beni parrocchiali 

1812 – Chiesa Maddalena – gabella dei terreni di c/da Piesi al massaro Giorgio Gurrieri – nel 1815 

c’è il rinnovo – 

1816 -  Confraternita Maddalena – Ricevuta delle spettanze del sac. don Tereso La Noce da parte 

del parroco di san Tommaso Filippo Neri Tomasi, occorse dal 1809 al 1816 –  

1817 – Ricevuta della ditta Fassari di Catania per un anticipo di onze 22 per standardo riccamato 

dell’arciconfraternita - 

1818 – San Tommaso gabelle ed ingiunzioni relative al possedimento di c/da Ponte o Ponte 

Vecchio fino al 1898 – 

1821 – Introiti ed esiti san Tommaso del periodo 1821-26 parroco Filipponeri Tomasi – 

1823 – Confraternita Maddalena – Il Vescovo intima al Vicario foraneo di farsi consegnare dai 

procuratori della confraternita la real conferma ed intima inoltre di provvedere a cancellare gli atti 

eseguiti in pregiudizio della sua giurisdizione - 

1824 – Rivelo dello stato patrimoniale annuale , e cioè introiti ed esiti annuali – Stato delle 

confraternite di Ragusa Inferiore – 

1824 – a – Cappellania Virginia Castilletti entro la chiesa della Maddalena – pagamento di arretrati 

nel 1824, mentre successivamente, nel 1841,  si constata che l’avente causa il baronello Penna di 

Scicli si rifiutadi pagare - 

1827 – Rivelo del beneficio della parrocchia di san Tommaso – In calce vengono trascritti dati 

ottenuti dal consulto di libri presso la curia siracusana da cui si evince che il beneficio della 

parrocchia risale a metà del ‘500 - 

1828 – Decreto reale concernente la abrogazione o la sussistenza dei patronati sia ecclesiastici che 

laicali gravanti su chiese, conventi e parrocchie – 

1828 – a – Lettera del Vescovo al Vicario can. Vincenzo Sortino per la nomina del vice rettore di 

san Tommaso - 

1830 – Elezione del Consiglio della confraternita della Maddalena – tesoriere è il barone Corrado 

Arezzi di Donnafugata – 

1830 – a – Convenzione, e cioè bonario patto, tra la Confraternita di santa Maria Maddalena 

Penitente e la parrocchia di san Tommaso Apostolo - 

1831 – Inventario dei beni mobili della parrocchiale chiesa di san Tommaso Apostolo – 

1831 – a – Disposizioni del Vescovo circa la amichevole convenzione tra il parroco di san 

Tommaso Anacleto Morana ed il sig Emanuele Auria, procuratore della confraternita di santa Maria 

Maddalena Penitente -  

1832 – Sentenza relativa a lite tra la parrocchia di san Tommaso e la Confraternita della Maddalena  

1833 – Stato attivo e passivo della chiesa di san Tommaso – 

1837 – Testamento del parroco di san Tommaso don Anacleto Morana con legato per la chiesa - 

1842 - Inventario dei beni mobili della parrocchiale chiesa di san Tommaso Apostolo – 

1842 – a – Stato attivo e passivo della cappella dei SS. Cosma e Damiano entro la chiesa di san 

Tommaso – Stato attivo e passivo della ven. le chiesa parrocchiale di san Tommaso – 

1843 – San Tommaso – affitto da parte del parroco Salvatore Castello delle terre di c/da Grazzotto o 

Carcallè al sac don Raffaele Lissandrello – Relazione del 1879 di apprezzo o di stima dei benfatti 

eseguiti di conduttori nelle citate terre - 

1846 – Inventario dei beni mobili della parrocchiale chiesa di san Tommaso Apostolo – 

1850 – Confraternita della Maddalena – Richiesta di più persone per essere ammesse al Maritaggio 

di Antonino Occhipinti Lo Dò – Testamento del Lo Dò del 1565 e dichiarazioni di varie istituzioni 

– Verbale della Confraternita che assegna il Maritaggio di ducati trenta a Maria Campo – 



1852 – Confraternita della Maddalena – Richiesta di Filipponera Licitra di essere ammessa al legato 

di maritaggio istituito da Antonino Occhipinti Lo Do - 

1855 – Verbale dei procuratori della confraternita della Maddalena Penitente di ricevimento dei 

carteggi della confraternita da parte della vedova del Segretario  Carmelo Dierna – Elenco dei 

confrati - 

1856 - Inventario dei beni mobili della parrocchiale chiesa di san Tommaso Apostolo – 

1869 – Ospedale Cosma e Damiano , Cappellania Vincenza Grancoiro fondata nel 1646 – Verbale 

di affitto delle terre di c/da Genisi per ½ della Collegiata e per ½ dell’Ospedale Nuovo – Richiesta 

al Vescovo nel 1886 di avere la metà dell’affitto delle terre che invece incamera totalmente la 

Collegiata – 

1870 – Confraternita Maddalena -Affitto di un dammuso sotto il campanile ad Antonino Bocchieri 

– nel 1883 messa in mora perché il Bocchieri non ha rilasciato l’immobile nel tempo pattuito ed 

incarico al perito architetto Carmelo Ventura di stimare i benefici consentiti operati – 

1877 – San Tommaso – Fede di matrimonio tra Salvatore di Stefano alias Faviana e Georgia 

Guastella 

1880 – Precetto di pagamento intimato al sig Carmelo Ingallina possidente, per un fondo in affitto 

in c/da Cortolillo da parte del parroco di san Tommaso 

1881 – Sentenza e carte varie relative a lite tra la parrocchia di san Tommaso e la Confraternita di 

santa Maria Maddalena Penitente - 

1883 – Verbale della riunione della Commissione della Confraternita di S. Maria Maddalena 

Penitente per derimere i contrasti con il parroco di san Tommaso – 

1883 – a – Richiesta del Direttore delle Carceri Giudiziarie di Siracusa di oboli per la costituzione 

di una Biblioteca Circolante nelle Carceri – 

1883 – b – Confraternita Maddalena – il sig Antonino Bocchieri locatario dell’officina della 

Confraternita sita nella piazza Maggiore nomina il perito architetto Carmelo Ventura per la stima 

dei benefizi da lui apportati nel locale avuto in affitto – 

1883 – c – Conclusioni della Commissione eletta dalla Confraternita per derimere i litigi con la 

parrocchia, con presidente don Carmelo Arezzo – La Commissione stabilisce che la Confraternita 

deve dare £. 51 al parroco per rimborso resturi e manutenzione arredi sacri - 

1884 – Istanza del parroco Iacono ai Consiglieri comunali per aiutare la figlia orfana di Francesca 

Di Marco – 

1884 – a – Locazione di bottega sita nella via Flora confinante con case del barone di Cammarana – 

 

 

 


