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Utili per uno studio sistematico sull'organizzazione dell'assistenza e beneficenza tra '800 e '900, i documenti prodotti dalla Congregazione di Carità di Martina
Franca furono acquisiti dall'Archivio di Stato di Taranto il 18 luglio 1978 insieme
alla documentazione proveniente dall'Ente Comunale Assistenziale dello stesso Comune, subentrato alla prima istituzione benefica nel 1937t.
La cospicua e pregevole raccolta documentaria di cui ci occupiamo approdava
presso l'Archivio del capoluogo jonico in seguito alla soppressione dell'E.C.A. di
Martina Franca, disposta da un prowedimento legislativo della Regione Puglia2,
emanato in attuazione della legge n' 616 del24htglio 1977 che aveva decretato la
soppressione di tali enti assistenziali su tutto il territorio nazionale, trasferendone le
competenze ai Comuni, ed affidando a questi ultimi anche il compito di versare la
documentazione agli Archivi di Stato.
Prima di affrontare nello specifico le caratteristiche del fondo archivistico in esame è opportuno riepilogare brevemente i provvedimenti legislativi fondamentali che
nel corso del tempo hanno disciplinato e regolamentato il complesso e variegato settore della pubblica assistenza e beneficenza tra il XIX ed il XX secolo.
Ad una prima riorganizzazione delle opere pie operata nel Decennio francese,
conservata con opportuni adattamenti durante la Retaurazione borbonica, fu necessario attendere fino all'Unificazione Nazionale perché la complessa materia della
beneficenza fosse affrontata dal punto di vista della gestione amministrativa, economica e contabile e che fosse istituito l'organo preposto alla sua tutela. La legge del
3 agosto 1862 n' 753, all'indomani dell'Unità, stabilì che in ogni Comune dello
Stato italiano fosse istituita una Congregazione di Carità addetta all'amministrazione dei beni destinati a beneficio dei poveri. Successivamente la legge no 6972 del
17 luglio 1890, emanata durante l'opera riformista di Francesco Crispi per colmare
le lacune che si erano evidenziate nel precedente prowedimento, sottopose ad un
controllo statale più serrato tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza. Il dettato
legislativo in 104 articoli, distribuiti in nove titoli, definì le finalità di queste ultime,
confermò nella Congregazione di Carità l'organo di tutela delle stesse e ne specificò le attribuzioni e la composizione (un presidente e un numero di membri variabile in base alla popolazione del Comune, eletti dal Consiglio comunale3). Dispose gli

1 I1 versamento del 18 luglio 1978 fu seguito da un ulteriore versamento della documentazione residua dell'E.c.a. di Martina Franca avvenuto il2 maggio 1996, a cura dell'anzidetto Comune, come si rileva dal "fascicolo di versamento dell'E.c.e di Martina Franca", esistente presso I'Archivio di Stato di Taranto.
2Legge regionale n"l7 del 15 marzo 1978.
3 Art. 6.
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obblighi in materia amministrativa e contabile,la tutela che la Giunta Provinciale
Amministrativa doveva esercitare in alcuni settori, la vigilanza e l'ingerenza governativa,le riforme e le mutazioni delle finalità delle opere pie, infine il domicilio di
soccorso.

Con la legge del 3 giugno 1937 , n. 847 , ttte le attribuzioni, il patrimonio e le
attività svolte dalle Congregazioni di Carità, furono assorbite dagli Enti Comunali
di Assistenza (E.C.A.), istituiti su tutto il territorio statale con lo scopo di soccorrere gli individui e le famiglie che versavano in condizione di particolare necessità.
In questo contesto si colloca la produzione documentaria della Congregazione di
Carità e dell'Ente Comunale di Assistenza di Martina Franca. Considerando la consistenza della documentazione ed i problemi legati alle presenti esigenze editoriali,
in questa sede, si fornirà unicamente I'inventario analitico della istituzione più antica, riservandoci in futuro di presentare un lavoro completo.
La documentazione presente nel fondo in oggetto ricopre un arco cronologico
che parte dal1714 e si spinge sino al 1938: infatti in seno alla stessa sono stati rinvenuti documenti antichi che si riferiscono a testamenti e titoli di donazioni eseguiti a favore del Regio Ospedale di Martina Franca (antica denominazione della Regia
Beneficenza)4, costituenti il patrimonio della Pubblica Beneficenza, ereditato dalla
Congregazione di Carità all'atto della sua istituzione, come si é detto, nel 1862.
Tra i benefattori si ricordano l'Arciprete della Collegiata di Martina Franca, don
Isidoro Chirulli, NicolaAntonio Digiuseppe e donna Isabella Casavola. Il primo, nel
suo testamento del 22 settembre 1771 istituì erede universale don Giuseppe Leone,
stabilendo che questi fosse usufruttuario dell'eredità per quattro anni al termine dei
quali sarebbe stato sostituito dal Regio Ospedale, i cui amministratori avrebbero dovuto gestire correttamente, all'interno dell'eredità, la masseria Petrella (poi denominata Ospedale o Chirulli), sita in agro di Martina Franca e devolveme i frutti in maritaggi da destinare a tre zitelle povere, native del luogo, estratte a sorte secondo un
rituale da ripetersi in perpetuum l'11 novembre di ogni anno, nella Chiesa Matrice
cittadinas. Don NicolaAntonio Digiuseppe con il suo testamento del 12 agosto 1764
lasciava al Venerabile Ospedale la somma di ducati 1355 data a censo, dai cui frutti ogni anno fosse ricavato un maritaggio di 30 ducati da destinare alle zitelle povere, discendenti dalla sua famiglia6, infine donna Isabella Casavola che, con disposizioni del 19 gennaio 1861,legò alla Regia Beneficenza, a determinate condizioni,la
masseria Montilario corredata di animali, cereali ed altre dotazioni.T
Durante la sua attività la Congregazione di Carità amministò le seguenti istituzioni di beneficenza tenendone separati i rispettivi patrimoni: l'Opera Pia "Immacolata del Comune", che anticamente trae la sua origine da oblazioni di fedeli martinesi riuniti ogni anno nel culto della Vergine, in onore della quale celebravano feste
religiose ed elargivano opere di pietà. Tra queste, come risulta dallo Statuto del

4 AncHrvIo u Srero »t Te,nexro (Asre), Congregazione di Carità di Martina Franca,
Statuti, Tavole di fondazione e Regolamenti, fascicolo n. 1, anno 1875.
5 Asre, ibidem,Atti diversi, cartella n. l, fascicolo n. 6, anno 1771.
6 Asre, ibidem, fascicolo n. 1, anni l714-1778.
7 Asre, ibidem, cartella 2, fascicolo n. 34, anno 1861.
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19048, due maritaggi e 40 vesti da conferire a zitelle povere del Comune di buona
moralità; l'Opera Pia "Monte de'Pegni", nata dalla elargizione privata con lo scopo
di soccorrere, con il prestito pecuniario, i cittadini poveri mediante la garunzia dei
pegni, consistenti, secondo quanto è contenuto nello Statuto dell'8 ottobre 1900, da
oggetti in oro, argento, teleria di seta, di filo di cotone, nuovi o poco usati9;
l"'Ospedale Civile", fondato dalla stessa Congregazione di Carità ed inaugurato il
21 novembre 1881, avente lo scopo di ricoverare e curare gli infermi poveri del Comune di ambo i sessi, affetti da malattie acute anche infettive, ma non epidemiche,
istituto dotato di un proprio Statuto e di un Regolamento, approvato dalla Congregazione di Carità il 20 agosto 189810. Infine nella Congregazione di Carità per ordinanza del Sottoprefetto di Taranto, datata 26 giugno 1922, fil concentrata l'eredità
del fu Francesco Paolo Basta, eretta in Ente Moralell.
I1 fondo archivistico, nel momento in cui è stato intrapreso l'ordinamento, presentava gli atti archiviati secondo un titolario molto puntuale, osservato costantemente dagli ordinatori del tempo nel corso degli anni. Tale sistema ha consentito

pertanto di ricostruire con estrema precisione il funzionamento dell'Ufficio.
Nell'ambito della documentazione quindi sono state individuate sette serie archivistiche: "Tavole di fondazione, Statuti e regolamenti"; "Atti diversi"; "Deliberazioni"; "Protocolli di corrispondenza"', "Libri mastri"; "Mandati di pagamento", "Conti
finanziari".
La documentazione più cospicua è presente nella serie Atti diversi, che si presentano archiviati in sei categorie:

I

II
m
IV
V
VI

Amministrazione
Patrimonio
Finanze
Beneficenza
Circolari e Statistiche

Oggetti diversi

I fascicoli inseriti nelle prime tre categorie presentano documentazione essenzialmente burocratica che riflette il funzionamento dell'Ente: la prima, "Amministrazione", risulta divisa in otto classi e registra affari relativi agli amministratori,
agli impiegati e salariati, alle ispezioni ed inchieste, agli statuti e regolamenti, alle
liti giudiziarie, agli abbonamenti periodici. La seconda categoria, "Patrimonio", divisa in nove classi, raccoglie carteggio inerente alle proprietà urbane e rustiche della
Congregazione, conserva atti di donazione, acquisti di rendita pubblica, atti di enfiteusi, affranchi di canone, atti di affitto delle case e delle masserie. Laterua categoria "Finanze" raccoglie bilanci, conti, contabilità speciale, servizio di Tesoreria, verifiche di cassa.

8

e

Asu., ibidem, Statuti, Tavole di fondazione e Regolamenti, fascicolo n. 3, anno 1894.
Asrn, ibidem, Statuti, Tavole di fondazione e Regolamenti, fascicolo n. 2, anni 1894-

1900.
r0 Asra, ibidem, Statuti, Tavole di fondazione e Regolamenti, fascicoli n. 3, anno 1894;
n.4, anno 1904; fascicolo n.5, anno 1898.
11 AsrA, ibidem, Attr diversi, cartella n. 21, fascicolo n. 172, anno 1922.
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La documentazione archiviata all'interno della "Beneficenza", invece, apre la
visuale sulla vita degli strati più deboli della popolazione martinese e permette di
ricostruire l'attività assistenziale svolta dalla Congregazione, sempre tesa con solerzia e serietà all'assolvimento degli obblighi previsti dalla sua funzione di ente preposto alle esigenze dei bisognosi. Tra gli aspetti più significativi ricordiamo in particolare, le spese farmaceutiche per la distribuzione dei medicinali ai poveri e la
gestione del servizio sanitario dell'Ospedale Civile, coadiuvato con grande energia
dalle Figlie della Carità di S. Vincenzo de'Paoli, con le quali gli amministratori
dell'Ente stipulavano veri e propri contratti di lavoro, inoltre i sussidi economici
elargiti agli indigenti del luogo, alle famiglie dei richiamati in guerra o agli orfani
per cause belliche, infine, il sorteggio dei maritaggi a beneficio delle fanciulle povere, secondo le disposizioni indicate nei testamenti di Isidoro Chirulli e Nicolantonio
Digiuseppe. La stessa categoria fornisce allo studioso utili tesimonianze anche sugli
affari di culto, quali la celebrazione delle feste religiose e la nomina dei Rettori delle
Chiese gestite dalla Congregazione di Carità.. La quinta categoria racchiude carteggio inerente alle circolari provenienti dalla Prefettura di Lecce e dalla
Sottoprefettura di Taranto e alle richieste per indagini statistiche, infine la sesta, raccoglie affari di varia natura tra i quali i più frequenti sono le trasformazioni di alcune opere pie per mutazione degli scopi.
In conclusione awertiamo che l'inventario del fondo documentario "Congregazione di Carità di Martina Franca" presenterà gli atti distribuiti secondo le serie
archivistiche prima descritte, partendo dalle "Tavole di fondazione, Statuti e Regolamenti" sia della Congregazione di Carità che delle altre Opere Pie dalla stessa
amministrate. A queste seguiranno gli "Atti diversi", che si presentano distribuiti in
173 fascicoli dei quali si sono indicati i titoli originari, virgolettati, preceduti dal
numero di corda e dall'anno di riferimento delle carte, talora integrati da alcune precisazioni, inserite tra parentesi tonde, laddove gli stessi apparivano poco comprensibili o eccessivamente sintetici. Avvertiamo inoltre, a questo proposito, che negli
sporadici casi in cui il fascicolo non presentava intitolazione o in presenza di carte
sciolte, il titolo dello stesso è stato da noi ricavato attraverso I'analisi della documentazione e pertanto indicato senza virgolettatura. Agli "Atti diversi" seguiranno
poi gli "Inventari", i "Repertori", le "Deliberazioni", i "Protocolli di corrispondenzd',i"Librì mastri" i "Mandati di pagamento" e i "Conti finanziari".
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Congregazione di Carità di Martina Franca.Inventario.
Statutio Tavole di fondazione e Regolamenti.

1

"Origine, scopo, modo di mantenimento e di amministrazione ed attuale condizione della Congregazione di Carità di Martina Franca", 5 giugno 1875.
2 "Statuto organico dell'Opera Pia Monte dei Pegni di Martina Franca, amministrato dalla locale Congrega di Carità" Il fascicolo contiene lo statuto dell'opera pia
e diverso carteggio con la Sottoprefettura di Taranto relativo agli anni 1 894- 1 900.

3 "Statuto organico

generale della Congregazione di Carità e norne statutarie delle
Istituzioni Ospedale Civile, Monte de' Pegni ed Immacolata del Comune di

Martina Franca", anno 1894.
organico della Congregazione di Carità e nofine statutarie delle Istituzioni Ospedale Civile ed Immacolata del Comune di Martina Franca", anno 1904.
"Regolamento dell'Ospedale Civile di Martina Franca", anno 1898.

4 "Statuto
5

Serie

Atti diversi: cartelle nn.l-21.

Ente: Congregazione di Carità
Cartella n. 1. Fascicoli l-32.

1.1714,1752,1754,1764,1778;'Dieci certificati di testamenti e titoli di donazioni fatti a pro del Regio Ospedale dal l7l4 al 1778"
2.1738. "Cessione di 9 annui canoni in contrada Votano della Villana e Carosino
fatta da Lorenzo Fischetti (a favore dell'Ospedale)".

3. L750. "Testamento di Giovanni Pinto e sorelle Assi (contenente un lascito a
favore dell'Ospedale)".

4.

1758. "Cessione di 5 annui canoni in contrada Gianbrunetto, ora Rosario, fatta
da Galante Ettore (a favore dell'Ospedale)"

5.l770r 1774. "Testamento e codicillo del Sac. Gianbernardo Saponara

(conte-

nente lasciti a favore dell'Ospedale)".

6.l77l.

"Testamento di Isidoro Antonio Chirulli". "N. 5 annui canoni contrada
Frascarosa (venduti) al Sac. Gian Bernardo Saponara (da parte di Martino
Fedele)". "No 6 annui canoni in contrada Calianno (venduti) al Sac. Gianbernardo Saponara (da parte di Marco Vincenzo De Siati)".
7.1782. "Attestato di proprietà della Congrega sulla Chiusurella di S. Antonio
Abate facente parte della masseria Cocevolini (proprietà messa in controversia dagli eredi Signori Caroli del fu Francescantonio)"

t.

1783. "Testamento di Silvia Colucci (del 1783 a favore dell'Ospedale con verbale di apertura del 1805)".

9. l7U."Lititra

I'Ospedale o Congrega di Carità contro Caramia e Pellegrino".
"Censo
10. 17E9.
consegnativo di ducati 4.80 contro mastro Michele Scialpi (a
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favore del Sac. Leonardo Antonio Lemarangi di Martina)".

ll.1790. "Enfiteusi di due botteghe

(site in Martina a Porta S. Stefano, poiPiazza
del Progresso)contro mastro Martino Fedele". "Censo annuo di ducati 700

fondato da Muscato Michelangelo (a favore dell'Ospedale)".
12.1793. "Censo annuo contro Fumarola Vincenzo di grana 90 (a favore del Sac.
Leonardo Antonio Oronzo Maria Lemarangi)".
13.1794. "Canone (di 25 grana infisso su di un fondo sito in agro di Martina alla
contrada Pietro Turco) dovuto da Lucarella Tommaso (a favore dell'Ospedale
di Martina)". "Censo consegnativo di ducati 9.75 contro La Sorte Giuseppe
(a favore del Sac. Francesco Chirulli)".
14.1798. "Concessione enfiteutica di una bottega (sita in Martina allaPiazza) a
Guglielmi Domenico (da parte dell' Ospedale)".
15. 1801. "Capitale censo (di ducati 10.45 dovuto da padre e figli de Chimienti di
Martina a don Giuseppe Maggi)".
16.

l8l1. "Documenti relativi all'acquisto della masseria Montilario (fatto) da don
Vito Matteo De Leonardis dal precedente padrone Giuseppe Ruggieri (in
data) 15-09-181 1. Documenti diversi".

17. 1817-1822. "Carte giudiziarie per via d'usciere (relative a cause sostenute
dalla Pubblica Beneficenza presso il Regio Giudicato di Circondario di Martina)".
18. 1818. "Mutuo (di ducati 100 fatto da Giuseppe Caramia) contro Maria Teresa
Calianno".

19. 1821. "Mutuo (di 100 ducati fatto dalla Regia Beneficenza) contro don
Francesco Paolo Chiara".

20. 1833. "Capitali censi eredi Lasorte. Permuta".
21.1835. "Crediti verso i debitori (dell'Ospedale Braccio Marino e Cosmo Ron-

zini) di Mesagne".

22,184l. "Cessione della casa alla via Paolo Chiara n.47 fatta da Calianno Maria
Teresa (alla Beneficenza)". "Stato dei debitori (della Congrega di Carità) in
collettiva".
23.1845. "Produzione (di atti giudiziari) a favore di Francesco Scapati contro
Cataldo Saponara". "Affranco di due capitali censi dovuti da Scialpi Michele
seniore". "Cessione della casa in via Salvator Rosa n.l fatta da eredi Vito
Pellegrini".
24.lS46 "Testamento di Francesca Paola Scapati (nel quale si conferma come
erede universale la figlia della testatrice, donna Isabella Casavola)".
25.1847 "Titolo pubblico per divisione di beni tra la signora Isabella Casavola e
suo marito Domenico Basile". "Capitali censi (appartenenti all') eredità Casvola Isabella".

26.1852 "Capitale censo contro Caliandro (Risoluzione di vendita di un ficheto
sito in Ceglie e transazione eseguita fra Rocco Caliandro e donna Maria Fontana Vitale)".
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"Fitto della masseria Cocevolini (tra la Benefi cenza e Francesco Simeone)". "Testamento di Ippolita Chiara"( 1 853- 1 854).

27 . 1853

28. 1854."Conti".
29. 1855. "Testamento di Pietro Antonio Marinosci".

30. 1856 Transazione e mutuo tm Giuseppe Colucci e Caliandro Leonardo di
Ceglie. "Capitale censo (di ùtcati 2200 fondato da Isabella Casavola a favore di Maria Amalia Baccaro di Grottaglie)". "Culto. Celebrazione di messe
nella Chiesa S. Giovanni di Dio".
31. 1857. "Capitale censo (di ducati 200 contro) Caliandro-Argentiero (di Ceglie
a favore di Isabella Casavola)".
32. 1858. "Capitale censo (di ducati 200 a favore di Isabella Casavola contro Caliandro)".
Cartella n.2. Fascicoli nn.33-44.
33. 1861. Produzione della lite tra Donato Lella contro D. Leonardo, D. Giuseppe
e Donna Isabella Casavola germani.

34.1862. "Produzione a favore della regia Beneficenza di Martina contro gli eredi
della defunta lsabella Casavola"

34.1862. "Legato. Marinosci Don Pietroantonio". "Fitti. Masseria Montilario".
"Fitti. Vignali Saponara".
35. 1864. "Acquisto convento di S. Francesco (in adempimento alle disposizioni
testamentarie di Isabella Casavola)". "Credito di ducati 246.50,ceduto da don
Francesco Casavola contro Basile Luigi. Rinnovazione di iscrizione". "Fitti.
Masseria Cocevolini".
36. 1865. "Acquisto del Convento degli ex Padri Conventuali". Fitto della masseria Ospedale o Chirulli a favore del Sac. Giuseppe Litzzi.

37. 1866. "Liti. Contro la Congrega di S. Antonio da Padova per il possesso delI'oratorio esistente nel Convento dei Padri Riformati". "Produzione contro
Caliandro Domenico, Leonardo ed altri per opposizione avverso ordinanza
spese ed onorari".

38. 1867. "Capitale censo (contro) Chimienti Giuseppe".
39. 1868. "Produzione contro la Congrega di S. Antonio da Padova per il rilascio
dell'oratorio". "Copia del testamento di Raffaele Casavola seniore (1868i883)". "Fondi Belsito. Lascito di Don Raffaele Casavola seniore". "Fitti.
Vignali Saponara". "Informazioni. Congrega dei Preti, sua origine e scopo".
40. fE70. "Capitale censo (dovuto da) Colucci Maria Gesù". "Credito di f. 421.60
contro Caroli Vitantonio di Conversano". "Fitti. Masseria Cocevolini". "Capitale censo (di) f 307.13 contro Baccari Lucrezia Santa ed Anna. Rinnovazione d'iscrizione".

41. 1871. "Procura generale all'avv. Vincenzo Raguso nell'interesse della Con-
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grega" . "Per rinnovazione titolo dal Duca De Sangro". "Lite per pagamento
interessi dovuti da Michele Casavola avvocato fu Francesco". "Citazione al
pagamento di f. 177 .41 per interessi su censi dovuti dai signori Giuseppe
Saverio Semeraro". "Produzione di sentenza contro Giuseppe Fedele per residuo interessi ed altro". "Fitto della masseria Chirulli (dal) 187laI 1877" ."Fitto Forno via Manzoni"."Perizia e permuta relativa alla Casa Chiara". "Con-

ti". "Farmacia. Impianto".
42.1872."Lititra la Congregazione

e Raffaele Basile (per) fitti di casa". "Produzione contro Stefano Passiatore per pigione di casa". "Produzione contro
Raffaele Basile (per) fitto di casa". "Fitti case Congrega dal 1872 al 1873 ".
"Divisione della Casa Chiara tra la Congrega e Donato". "Quietanza a favore della signora Baccaro erede della fu Isabella Casavola". "Impianto di Far-

macia".

f 425.00".
"Consegnatari. Masseria Chirulli". "Peizia danni bosco masseria Montilario". "Coloritura delle porte e ringhiere del Convento degli ex padri conventuali Ospedale Albergo dei Poveri". "Lascito D. Pietro Antonio MarinosciDenuncie dell'Usciere per la casa e canoni". "Testamento di Vincenzo De-

43. l873."Lite contro Giulia Restano per interessi sul capitale di

siati"(1873-1898). "Capitali censi (dovuti alla Congrega da) Semeraro

Saverio e Giuseppe". "Bilanci". "Conti". "Quietanza di f, 5213.89 a favore
della signora Baccaro di Grottaglie fatta dalla Congrega di Carità sull'eredità
Isabella Casavola".

44. 1874. "Giudizio contro Barbaro Forleo" (1874-1876). "Giudizio contro Isabella Principalli, vedova Brencasi". "Taglio (di alberi nel) bosco (annesso alla
masseria) Montilario (e in quello annesso alla) masseria Chirulli". "Fitti. Vignali Saponara. Forno Manzoni.Casa Calianno". "Ruoli". "Conti". "Coazione
da usarsi dai Tesorieri pel riscuotimento delle rendite della Congrega".

Cartella n.3. Fascicoli nn.45-49.

45. 1875. "Testamento dell'ex Domenicano Martino Piccinni (1875-1879).
"Affranchi (di) capitali censi dovuti alla Congrega da Giuseppe Semeraro".
"Fitti. Masseria Cocevolini e Montilario". "Ruoli (in collettiva) Fascicoli
n.3".

46.

1.ST6 "Produzioni a favore della Congrega di Carità contro Cataldo Saponaro
di Fasano (casa in Fasano)". "Liti. Sentenza per diritto d'acqua della masseria Montilario sulla foggia di Recchione". "Taglio (di) alberi. Boschi (nelle
masserie) Montilario e Ospedale". "Donazioni. Desiati-Agrusta". "Fitto masseria Montilario e Cocevolini". "Fitti casa Congrega dal 1876 al 1886"'
"Commutazione di decima in canone a favore del Duca di Martina sulle terre
pervenute alla Congrega da Vincenzo Desiati". "Concessione enfiteutica (di)
vigne a Pasquale Greco". "Capitale affrancato di f.425.00 dalle signore
Carmela e Giulia Casavola, acquistato rendita pubblica". "Affranco capitale
censo di f. 6202.00 di Giuseppe Fedele, proveniente dalla sorelle Assi.
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Acquistato rendita pubblica". "Affranco capitale censo dovuto da Francesco
Selvaggi per f539.Acquistato rendita pubblica". "Conti".
17. 1877. "Sospensione lavori (ad una) casa (della) Congrega confinante con Carriero fu Francesco". "Lite contro Pasquale Zigrino (per il) fitto del forno in
via Manzoni". "Fitti. Masseria Ospedale. Forno in via Manzoni. Casa Calianno". "Capitale censo dovuto da Barbaro Forleo, acquistato rendita pubblica".
"Fitto masseria Ospedale o Chirulli: iscrizione ipotecaria a garanzia del fitto".

"Conti".
48.

1878. "Taglio alberi masserie Montilario e Chirulli. Transazione su terre
demaniali". "Conti". "Medicinali ai poveri" "Maritaggi (in base al legato del
fu Achille) Digiuseppe (e del fu Isidoro) Chirulli".

49. l879."Amministratori. Nomina membri Sac. Francesco Leone-Selvaggi
Francesco". "Statuti (organici della Congregazione di Carità e dell'Opera pia
Monte de'Pegni)". "Liti. (Causa contro la ) Congrega di Carità di Brindisi (e
la signora Boccelli Clotilde di Cisternino per la rescissione di capitali)". "Abbonamento periodico". Concessione di passaggio (a favore della masseria)
Montilario". "Taglio boschi. Masseria Montilario-masseria Chirulli". "Alienazione. Casa via Agesilao Milano". "Testamento (di) Martino Piccinni".
"Acquisto di rendita". "Canone (affracato dal notaio) Ancona Giovanni".
"Canoni: capitale censo Chiarelli-Calianno-Chirulli". "Capitale censi-Casavola Francesco Paolo ed altri ora dovuto da Serafina Casavola". "Capitale
censo di Zizzi Bartolomeo già Susca". "Capitali censi-Semeraro Antonio".
"Capitale censo. Lasorte Vitantonio". "Capitale censo Guarini e Prete". "Capitali censi Motolese-Gentile-Semeraro Chisena-Selvaggi Semeraro". "Capitali censi e canone Lasorte-Luprano-Giuliano". "Capitali censi De Mita già
Colucci-Lucarella-Serio-Rossani". "Capitale censo. D'Arcangelo-Lucarella".
''Capitale censo dovuto da Castellana Francesco". "Capitale censo Agrusta
Giuseppe-lscrizioni ipotecarie". "Enfiteusi vignali Saliscendi donati da Silvia
Colucci agli eredi Greco ora Martino Scialpi". "Deposito di n.quattro quietanze per aflranco di 4 canoni dovuti dalla Congrega di Carità al Demanio".
"Affrarnco canone di f 1.70 dovuto dal Fondo Culto alla Congrega". "Capitali
censi-Pellegrini-Gianfrale-Liuzzi-Giuliani". "Affranco-Capitale censo f,
3 1 8.75 Marinosci e Marraffa". "Affranchi-CanoniAngelini-Filomena-Lucare l l a-CarrieroMarangiConservaAquaro-Lorusso-Fumarola". " Affranchi . Capitali censi Bello-Cristofaro.Canone Carella". "Bilanci-Ruoli". "Conti". "Medicinali". "Doti.Chirulli-Digiuseppe". "Culto. Vendita oggetti votivi S. Lucia". "Circolari".

Cartella n.4. Fascicoli nn.50-53.

50. 1880."Amministratori. Pietro Semeraro fu Vito e Bruni Antonio fu
Leonardo". "Statuti". "Sentenza (del) Tribunale di Bari contro Boccelli
Clotilde.Capitali censi in f 3187.50 (1880-1881)". "Produzione contro
Dell'Erba Cosimo ed altri per rinnovazione di titolo". "Produzione contro
Giovanni Vinci fu Vitantonio ed altri per rinnovazione di titolo". "Legato
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Piccinni". "Acquisto Rendita Pubblica per f 6300.00". "Fitto Forno alla via
Manzoni. Fitto Casa Calianno. Fitto vignali Saponara". "Conti". "Imposte.
Ratizii". "Medicinali". "Sussidii". "Doti Chirulli. Digiuseppe". "Culto. Celebrazione di anniversario Colucci nella Chiesa (dei) Paolotti". "Circolari.
Assunzioni di servizio del Prefetto Brescia Morra". "Informazioni maritaggi.
Congrega dei Preti SS.mo Sacramento".
51. 1881. "Amministratori. (delega al sig. Antonio Bruni)". "Contratto Suore"l2.

"Salariati. Sospensione guardaboschi". "Statuti". "Liti. Contro Pietro
Caliandro". "Abbonamento periodici". "Taglio boschi masseria Chirulli".
"Richiesta e invio di documenti relativi a testamenti". "Acquisto di Rendita".
"Capitale censo dovuto daPalazzo Cosimo già Casavola Francesco, rinnovato". "Capitale censo dovuto daLi,tzzi Paolantonio già Porsia Liurzzi rinnova-

to". "Affitto masseria Montilario. Affitto masseria Cocevolini". "Bilanci".
"Conti". "Medicinali ai poveri. Invito ai farmacisti". "Sussidio terremoto
Casamicciola". "Doti. Chirulli-Digiuseppe". "Festa di S. Lucia"; "Circolari
(del) Prefetto". "Informazioni sui maritaggi (conferiti dalla Congrega dei
Preti)".
52.

1882. "Amministratori. Delegazione". "Impiegati.

Licenziamento

Guardaboschi". "Liti. Rimborso fitto Montilario". "Alienazione. (Vendita di)
due vani in via Vittorio Alfieri". "Legato Raffaele Casavola". "Acquisto rendita pubblica". "Bilanci". "Conti". "Medicinali (ai poveri)". "Sussidii". "Doti. Chirulli.Digiuseppe". "Culto. Permesso di vendita di due camere". "Circolari". "Statistica". "Informazioni di maritaggi".
53. L883. "Nomina di avvocato. Vincenzo Raguso". "Liti contro D'Ambrogio".
"Abbonamento Periodici".Taglio boschi. Masseria Ospedale (alberi n. 751)".

"Acquisto Rendita Pubblica". "Fitti. Masseria Ospedale". Fitti. Forno via
Manzoni". Fitti. Casa Calianno". Fitti. Fondi rustici (Belsito)". "Testamento
di Semeraro Marco Vincenzo". "Affranco (di un) capitale censo (da parte di)
Pietro Guarini, acquisto di rendita pubblica per f,175.30". Affranco (di) capitali (da parte di) Palma Rosa Lasorte per f 255.00, acquisto di rendita pubblica". "Bilanci. (Fitto dei) locali Monte Pegni". "Conti". "Ratizi". "Medicinali
ai poveri e divieto di somministrare agli stessi medicinali di costo elevato".
"Sussidii (per) Gaetano Lupoli. Terremoto Ischia. Trovatello Manzini."Doti.
Chirulli-Digiuseppe". "Consiglio di Tutela per collocare in matrimonio la
proietta Rosa De Torino".
Cartella n. 5. Fascicoli nn.54-59.
54. lES4. "Amministratori. Nomina del4' dei membri". "Taglio di alberi masseria Ospedale.Costruzione (di) 3 capannoni masseria Cocevolini". Transazione
demaniale col Comune (sulle terre aperte) della masseria Montilario". Alienazioni. Vendita pianterreno in abitato di Fasano". "Acquisto di rendita".

t2 I1 fascicolo non presenta documentazione
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"Lascito di Emanuele Caroli fu Emanuele". "Bilanci". "Conti". "Servizio di
Tesoreria. Tesoriere Carlo Fischetti". "Ratizzi. Imposte". "Medicinali ai poveri". o'Sussidii (per le ) Cucine economiche". "Doti (Chirulli. Digiuseppe)".
"Circolari. Congresso per la Pubblica Beneficenza". "Statistica". "Consiglio
di tutela".
55. 1885. "Assegno di fuoco nella masseria Montilario"l3. "Vendita di un sottoscala domandata dalla Confraternita Natività e Dolori". "Acquisto di Rendita
Pubblica". "Rinnovazione di titoli ipotecari". "Fitti. Fondi rustici Casavola".
"Conti". "Fratizzi". "Doti. Digiuseppe. Chirulli". "Circolari. Richiesta tavole
fondazione Opere Pie". Consiglio di tutela (per dare il consenso al matrimonio delle seguenti) proiette: Beatrice Fazzi, (Maria Assunta Gomma e Maria
Albasanta).
56.

57. 1887. "Amministratori. Nomina Raffaele Casavola e Donato Digiuseppe".
"Statuto. Richiesta". "Taglio boschi. Cocevolini". "Legati. Transazione legato Colucci. Legato Caroli.". "Consegnatari. Arredi chiesa S. Lucia".
"Acquisto rendita pubblica. f. 12750.00 provenienti dal legato Caroli". "Fitti.
Masseria Montilario. Idem Cocevolini". "Fitto VignaliSaponara". "Bilanci".
"Conti". "NominaTesoriere". "Ratizi". "Maritaggi. Digiuseppe. Chirulli".
"Informazioni maritaggi. Consigli di Tutela".
5E. 1888. "Amministratori. Rinnovazione nel4'. Scialpi Bartolomeo e Semeraro
Donato". "Perizia casa arco Chirulli". "Acquisto rendita pubblica. f,12750.00
Capitale Caroli". "Bilanci". "Conti". "Medicinali ai poveri". "Sussidii". "Doti
Chirulli Digiuseppe". "Informazioni maritaggi. Tutela di minorenni".
59. 1889. "Amministratori. Nomina del 4o Donato Digiuseppe e Scipione
Barnaba". "Vendita di erbaggio a Giuseppe Tagliente (nella) masseria
Chirulli". "Concessione d'uso (della) chiesa di S. Pietro dei Greci". "Testamenti. Donazioni. Lasciti (da parte del) sacerdote Giuseppe Liazzi".
"Donazione di Marinosci Alessandro e Grazia, Scialpi Martino, Bruni Rosa,
Ruggieri Angelo Michele (1889-1890)". "Acquisto rendita pubblica". "Fitti
di fondi urbani. Fitti di fondi rustici". "Fitti masseria Cocevolini. Vignali
Saponara". "Fitti case Congrega dal 1889 al 1891". "Bilanci". "Conti".
"\{edicinali ai poveri". "Sussidi (per) Scialpi Vincenzo". "Doti". "Informazioni di maritaggi. Tutele di minorenni".

i

i

.\ssegnazione di alberi da recidersi nella masseria Montilario per uso

rella suddetta masseria.
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Cartella n. 6. Fascicoli nn. 60-63.
60. 1-890. "Amministratori. Nomina di 4 membri". "Liti (Delegazione dell'avv.
Scipione Barnaba)". "Vendita erbaggio masseria Chirulli". "Taglio boschi
masseria Ospedale". "Fitti. Incanti masseria Ospedale". "Fitti case Congrega
dal 1890 al L894". "Bilanci". "Conti". "Tesoreria. Appalto". "Imposte (delega a Bartolomeo Scialpi per concordato con l'Agenzia delle Imposte)". "Inventari (dei beni patrimoniali della Congerga)". "Doti. Chirulli. Digiuseppe".
"Culto. Nomina Rettori Chiese". "Circolari (Assunzione di incarico del
Sottoprefetto di Taranto)". "Oggetti diversi. Maritaggi".
61. 1891. "Amministratori (Elezione del4o dei membri)". "Regolamenti (di contabilità)". "Liti. Contro Ruggieri Irene. Vito Corrente. (Vertenza tra la Congrega di Carità di Martina Franca e la) Congrega di Brindisi. Strada Massafra.
(Risarcimento dei danni ai fondi della masseria Cocevolini per I'apertura
della Martina-Massafra). "Taglio boschi masseria Montilario (e) masseria
spedale". "Miglioramento patrimonio. Strada Paolotti-Galante". "Concessione uso Chiesa S. Pietro dei Greci". "Donazione (di f 5.000.00 annue) del
cav. Dottor Antonio Bruni (1891-1893)". "Acquisto rendita pubblica". "Fitti.
Masseria Montilario. Ospedale. Casa S. Giovanni di Dio". "Fitti case Congrega dal 1891 al 1895". "Bilanci". "Conti". "Servizi di Tesoreria". "Imposte
(Domanda di sgravio)". "Doti Chirulli. Digiuseppe". "Culto. Legato Bernardi". "Circolari (Istruzioni per la spedizione di plichi)". "Oggetti diversi.
Maritaggi (Maritaggio in favore di Messinese Maria Teresa)".
62. lS92. "Amministratori (Dimissioni e deleghe)". "Suore. Contratto (per il servizio al ricovero di Mendicità e all'Ospedale Civile)". "Ispezione. Ufficio".
"Liti. Congrega di Carità di Brindisi". "Abbonamento periodici". "Alienazione di un appezzamento di terreno". "Acquisto di rendita pubblica (di) f 3551.
Affranchi capitali Epifani". "Fitti. Forno Manzoni". "Fitti case Congrega dal
1892 al1896". "Bilanci". "Conti". "Doti Chirulli Digiuseppe". "Culto. Lascito Bernardi". "Ricovero di Mendicità". "Circolari. (Assunzione di servizio
da parte del Prefetto di Lecce David Silvagni)".
63. lE93. "Amministratori (Delegazione e nomina di membri)". "Liti. Congrega
di Carità di Brindisi. Somme per compenso". "Abbonamento periodici".
"Taglio di boschi (nella masseria) Montilario". "Donazioni. Bruni Antonio (di
f 5000.00)". "Fitti (della) masseria Cocevolini. Domenico Cervellera". "Fitti
fondi. Marinella e Belsito". "Fitti case Congrega dal 1893 al 1897". "Bilanci". "Conti". "Medicinali. (Prescrizioni ai poveri)". "Sussidii. Cucina economica". "Doti. Chirulli. Digiuseppe". "Culto Esecuzione di Rescritto Pontificio per riduzione Messe)".
Cartella n.7. Fascicoli nn. 64-66.
64. lS94."Amministratori. (Nomina del signor Antonio Bruno a componente
aggiunto)". "Statuto organico". "Taglio boschi (nella masseria) Montilario (e
vendita degli alberi recisi ad) Andrea Aquaro". Donazioni. (Sacerdote Marco
Vincenzo) Semeraro". "Fitti. Masseria Chirulli". "Fitti case Congrega dal
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1894 al 1898". "Testamento di Giuditta Martucci". "Bilanci". "Conti". "Doti.
Chirulli. Digiuseppe". "Circolari. (Assunzione di incarico del nuovo) Prefetto
di Lecce (Segre)". "Trasformazioni. (Parere della Congrega sulla trasformazione dell'Arciconfraternita del Carmine su richiesta della medesima)".
65. t895. "Liti. Congrega-Intendenza (di) Finanze". "Taglio di boschi (nella masseria) Montilario". "Legato (Vincenzo) Desiati". "Testamento di Martino Vinci" . "Danazione del Cav. don Antonio Bruni. Titoli di rendita per f,,3500.00 ".
"Acquisto rendita pubblica". "Canoni Martucci". "Fitto masseria Colucci".
"Fitti case Congrega dal 1895 al 1899". "Fitto Forno Manzoni". "Donazione
del Cav. Dottor Antonio Bruni (di un) capitale censo di f 8.000.00". "Bilanci". "Conti 1895. Decisioni". "Tesoreria (Cauzione del tesoriere)". "Medicinali (ai poveri)". "Doti. Cecere Maria Santa.Isidoro Chirulli. Digiuseppe".
66. 1396. "Amministratori-Gabinetto. (Nomina di membri)". "Impiegati e salariati (Gratificazione economica per il Segretario sig. Guglielmi Molinari)".
"Inchieste". "Liti. Giudizio contro l'Intendenza di Finanza di Lecce". "Liti.
Contro la Congrega di Carità di Brindisi". Proprietà rustiche. Taglio bosco
(masseria) Montilario". "Acquisto rendita pubblica". "Affranchi. Cancellazione di iscrizione ipotecaria". "Fitto masseria Colucci o Cavallo a Vincenzo
Martucci". "Fitti case Congrega dal 1896 al 1900". "Fitti case Congrega dal
1896 al 1902". "Bilanci". "Conti". "Verifiche di cassa". "servizio di Tesoreria". "Medicinali ai poveri". "Elemosine -Sussidi .Cucine economiche".
"Doti. N' 4 maritaggi disposti dall'Arciprete Chirulli. N' 1 maritaggio Digiuseppe". "Assistenza-Ricovero di Mendicità". "Oggetti diversi. (Conservatorio della Misericordia. Congrega dei Preti,legato Colucci)".

Cartella n. 8. Fascicoti nn.67-69.

67.lEgT. "Amministratori. Nomina di 2 membri". "Statuto (Richiesta da parte
della Sottoprefettura di Taranto di una copia dello Statuto della Congrega di
Carità di Martina Franca) ". *Liti. Contro Caforio Giuseppe. Contro ignoti
(per) danno (alla masseria) Montilario". "Liti. Contro l'Intendenza delle
Finanze per f 8346.98 (per il) mantenimento indigenti". "Liti. Confro

di

Carità di Brindisi". "Liti.Contro eredi Vinci". "Alienadi due alberi masseria Ospedale". "Concessioni. Passaggio
\Iontilario". "Miglioramento. Concorso per i restauri Chiesa (Madonna di)
Perpignano". "Acquisto di rendita pubblica". "Affranchi". "Fitti. Casa S.
Giovanni di Dio. Masseria Montilario. Forno via Manzoni". "Fitti. Fondi
\{arinella-Belsito e Frascarosa". "Fitti case Congrega dal 1897 al 1901".
Congrega

zione.Vendita

"Bilanci". "Conti". "Verifiche di cassa. Conto corrente". "Imposte.Ptatizzi".
"'\ledicinali. Prescrizione di medicine (ai poveri)". "Sussidii". "Doti. Chirulli.
Digiuseppe". "Assistenza (Consigli di famiglia e di tutela. Censimento minorennitl4". "Circolari. Assunzione di carica prefettizia". "Oggetti diversi.
C Lrn len'atorio della Misericordia. Telegrammi-moduli".

:
irscicolo è presente un "Registro di censimento di tutti i minorenni orfani ed
.trcÈ.i*:,:,rari.,lei ciechi e sordo muti poveri esistenti nel Comune", anni 1877-1896.

\el
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68. lS9S. "Amministratori.Rinnovazione di membri". "Liti. Contro l'Intendenza
di Finanze (di Lecce relativamente a somme impiegate per il mantenimento
dei poveri inabili al lavoro)". "Liti. Contro Congrega di Carità di Brindisi".
"Liti. Caforio Giuseppe Arcangelo e Congrega". "Rendita pubblica". "Enfiteusi dei fondi Desiati". "Bilanci". "Conti. Contabilità speciale". "Verifica di
cassa". "Servizio di Tesoreria". "Medicinali (ai poveri)". "Doti. Chirulli. Digiuseppe". "Circolari. Ringraziamento (del Sottoprefetto di Taranto relativa
alla "nomina di ingegneri per laredazione dei progetti e direzione di lavori)".
"Oggetti diversi. Statuto S. Maria della Misericordia".

69. 1899. "Impiegati e salariati (Cassa pensioni)". "Statuti e regolamenti".*Liti.
Giudizio contro Giuseppe Arcangelo Caforio". "Liti. Contro Congregazione
di Carità di Brindisi". "Liti. Debito verso lo Stato per spese di ricovero indigenti (inabili al lavoro)". "Alienazione. Concessione enfiteutica (della masseria) Ospedale. Vendita appezzamento masseria Cocevolini". "Concessioni.
Miglioramento patrimonio". "Enfiteusi dei vignali Saponara ( 1 899- 1 900)".
"Affranco del canone dovuto al Comune di Ostuni". "Fitti. Masseria Cocevolini. Fomo Manzoni". "Fitti case Congrega dal 1899 al 1903". "Bilanci.
Storni". Conti". "Contabilità speciale. Ministero delle Poste". "Verifiche di
Cassa". "Servizio Tesoreria. Nomina e Capitolato di oneri". "Imposte. Tassa
manomorta. Ratizii". "Assistenza.(Spese per il ricovero di indigenti nell'ospizio di Grottaglie)". "Circolari. Movimento ricoverati". "Oggetti diversi. Legge. Infortuni sul lavoro".

Cartella n. 9. Fascicoli nn. 70-72.
70. 1900. "Liti. Avv. Morgese di Mesagne. Congrega di Carità di Brindisi".
"Alienazioni. Vendita appezzamento masseria Cocevolini". "Concessione
d'uso. Enfiteusi fondi Desiati-fondi Saponara". "Concessione d'uso. Transazione passaggio Montilario-Guglielmi". "Miglioramento patrimonio.
Coltura agraria Parparo-Montilario". "Vendita erbaggio. Masseria Vignali
Saponara". "Miglioramento patrimonio. Sventramento sottano vico 3o Taranto". "Miglioramento patrimonio. Lavori in muratura e falegnameria Casa
Vinci". "Cessione uso Chiesa S.Pietro dei Greci ai Sacerdoti Francesco
Casavola e Napolitano".'oConsegnatari. Titoli di Rendita pubblica". "Rendita
pubblica. Acquisto"'. "Affranco del canone di f 12.00 dovuto al Conte De
Sangro". "Fitto. Vignali Saponara". "Fitti case Congrega dal 1900 al 1904".
"Bilanci". "Conti". "Contabilità speciale. Depositi conto coffente Urgese
Fedele". "Verifiche di Cassa. Passaggio". "Imposte. Tassa di manomofta.
Ratizii". "Inventari n.2"."Doti. Chirulli. Digiuseppe". "Assistenza. Rate per
gl'inabili al lavoro". "Trasformazione. Congrega SS.mo SacramentoPurgatorio". "Oggetti diversi. Vendita mobili Ufficio Registro".
71. l90l. "Amministratori (Nomina del 4o dei membri)" . "Liti. (Contro) Congrega di Carità Brindisi. Martucci. Fischetti.Olivieri. Galletta". "Fitto. Fondo
Marinella. Vignali Saponara. Masseria Chirulli". "Transazione di passaggio
(nelle) masserie Montilario-Pozzocaruccl". "Taglio boschi. Masseria Montilario". "Miglioramento patrimonio. Coltura agraria. Parparo e Montilario".
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"Rendita pubblica". "Fitto fondo rustico Belsito". "Fitti case Congrega dal
1901 al 1905". "Affranco del canone dovuto da Lella Di Santo". Bilanci.
Conti. Contabilità speciale. Versamento di f.6923,71. Verifiche di Cassa.
Flatizzi. Sussidii. Cucina economica. Doti. Chirulli. Digiuseppe.
72. 1902. "Amministratori: (nomina del Presidente Pasca Giovanni e dei membri
Simonetti Michele e Colucci Angelo)". "Liti. (Contro) Congrega di Carità di
Brindisi e Galletta Pietro". "Taglio Boschi. Masseria Montilario. Masseria
Ospedale ". "Rendita pubblica". "Fitti. Vignali Saponara". Fitti di case dal
1902 aI1905. "Bilanci". "Conti". "Verifiche di Cassa". "Ratizii". "Tesoreria
(nomina del tesoriere)". "Doti Chirulli. Digiuseppe". "Assistenza. Bambine
abbandonate". "Circolari (assunzione di servizio del Sottoprefetto G.
Calvino)". "Oggetti diversi. Parere sulla fusione delle Congreghe dei Preti
(con la Congregazione delMonte del) Purgatorio".

Cartella n. 10. Fascicoli nn. 73-74.
73. 1903. "Assegno combustibile masseria Montilario". "Miglioramento patrimonio. Coltura agraria. Parparo. Montilario". Taglio di alberi nel bosco della
masseria Montilariol5. "Vendita erbaggio. Masseria Chirullf'. "Concessione
uso. Chiesa S. Pietro (dei Greci)". "Enfiteusi masseria Ospedale o Chirulli
(1903-1905)". "Fitto. Masseria Montilario". "Fitti case Congrega dal 1903 al
1907". "Bilanci". "Conti". "Verifiche di Cassa". "Imposte. Ratizii". "Sussidii.
(Apertura cucine economiche e soccorso ai danneggiati dell'alluvione di
Modica)". "Doti. Chirulli. Digiuseppe". "Circolari (Questionario sul servizio
amministrativo)". "Oggetti diversi. Parere sullo statuto (del) Conservatorio
(di Santa Maria della) Misericordia". "Statuti".

7{. l904. "Amministratori.Gabinetto.(Nomina di sostituti)". "Impiegati (richiesta
di notizie)". "Inchieste. Controdeduzioni. Cav. Muffone". "Statuto". "Liti
contro (la) Congregazione di Brindisi". "Liti contro Chiarelli Angela (e)
Raguso Giovanni Pietro".

"Liti contro Basta Francesco. Dilonardo

Domenico.Vinci Martino".

"Liti

Giuseppe

contro Pulito Francesco". "Abbonamenti

periodici". "Appalto pagliera Montilario". "Taglio bosco Montilario.
Collaudo. Assegno combustibile". "Acquisto rendita pubblica". Concessione
enl-rteutica masseria Ospedale o Chirulli. "Riduzione canoni. Masseria Chirulli". "Affranco canoni". "Fitti case Congrega dal 1904 al 1908". "Bilanci".
"Conti finanziarii". "Verifiche di Cassa". "Servizio Tesoreria (Richieste
,..rrie)". "Doti (Chirulli-Digiuseppe)". "Assistenza. Ricoverati (mantenimen:.r dei vaiolosi, tutela dei minorenni orfani)". Circolari (riguardo all'assistenz; alf infanzia e agli indigenti inabili al lavoro). Statuto del Conservatorio di
S-,nta \laria della Misericordia.

: E::r:e::nente nell'intestazione del fascicolo si fa riferimento alla masseria Ospedale.
n : -r: -:--:ntez ione ri-quarda la masseria Montilario.
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Cartella n.

1.1.

Fascicoli nn. 75-77.

75. 1905. "Amministratori. Gabinetto. Nomina Commissario". "Impiegati e salariati. (Licenziamento di impiegati. Nomina di un segretario e ragioniere)".
"Inchieste. Ispezioni (inchiesta amministrativa)". "Liti. Giudizio contro Fedele Morgese di Mesagne". "Liti contro Gianfrate Anna. Fischetti Anna.
Fischetti Leonardantonia". "Proprietà rustiche.Assegno combustibile masseria Montilario". "Proprietà rustiche. Concessione enfiteutica". "Proprietà urbane. Miglioramento patrimonio. (Abbattimento e ricostruzione casa Vinci)".
"Consegnatari. (Consegna di doni votivi della chiesa ) Madonna Perpignano.
(Dichiarazione sulla statua della Madonna) Immacolata (di proprietà
dell'Opera Pia Immacolata del Comune). Ufficio (Verbale di consegna
dell'Archivio della Congrega di Carità)". "Acquisto rendita pubblica". "Fitti.
Masseria Cocevolini". "Fitti. Vignali Saponara". "Fitti. Fondo Marinella".
"Fitti case Congrega dal 1905 al 1906". "Fitti case Congrega dal 1905 al
1909". "Enfiteusi Carbotti Giovanni. Contrada Frascarosa (1905-1908)".
"Bilanci". "Ruoli". "Conti". "Verifiche di Cassa". "Servizio di Tesoreria
(Nomina del Tesoriere)". "Medicinali. (Prescrizioni ai poveri)". "Sussidii
(Cucine economiche e soccorsi ai minorenni orfani)". "Doti (Maritaggi
Chirulli. Digiuseppe)". "Culto. (Nomina del Canonico Guarini Michele a
Rettore delle chiese della Congrega)". "Assistenza. Ricovero di Mendicità".
"Circolari (relative a moduli a stampa)". "Statistica. (Richiesta di dati sulle
Istituzioni amministrate)". "Oggetti diversi. (Richiesta di informazioni su di
una assistita: Mucci Grazia)".

76, 1906, "Amministratori-Gabinetto. (Dimissioni dei componenti della
Congrega)". "Impiegati e salariati. (Dichiarazione del fattorino Girolamo
Calia)". "Inchieste-Ispezioni. (Ispezione del Commissario Prefettizio Casavola presso la sospesa Amministrazione della Congrega di Carità)". "Liti.
Santoro Lorenzo. Causa contro F. Morgese di Mesagne". "Proprietà rustiche.
Concessioni d'uso. (Assegno combustibile masseria Montilario)". "Proprietà
urbane. Miglioramento patrimonio. (Ricostruzione casa in via Cirillo)".
"Consegnatari (Consegna dono di un paio di orecchini d'oro per la chiesa
Madonna di Perpignano)". "Acquisti rendita pubblica". "Canoni. Concessione enfiteutica del fondo Fischetti". "Fitti. (Fitto di locali per collocare
gli uffici della Congrega)". "Fitti case Congrega dal 1906-1909". "BilanciLibri mastri-Ruoli". "Conti. Conto consuntivo". "Verifiche di Cassa". "Imposte-Ratizi". "Inventari". "Medicinali ai poveri". "Elemosine-Sussidi (Cucine economiche, soccorsi alle famiglie dei richiamati)". "Doti. N.' 6 Maritaggi
Arciprete Chirulli - N.' 1 Maritaggio DeGiuseppe". Culto. (Attestati di celebrazioni di Messe)". "Assistenza. Ricovero di Mendicità. (Rifornimento)
Letti". "Circolari". Assunzione di servizio del Prefetto di Lecce Facciolati".
"Oggetti diversi. (Verifiche in merito al sorteggio dei Maritaggi)".
77,1907. Amministratori. Nomina del nuovo Segretario. "Amministratori Gabinetto. Decreto di scioglimento dell'Amministrazione". "Impiegati e salariati (Provvedimenti per il personale)". "Inchieste-Ispezioni. (Relazione di

304

Maria Alfunzetti

fine incarico del Commissario Prefettizio Casavola)". "Sessioni-Delibere".
"statuti e Regolamenti. (Telegramma del Prefetto di Lecce)". "Liti. Giudizio
contro Morelli Giosuè". "Liti. Giudizio contro (l'ex segretario) Guglielmi".
"Proprietà rustiche. Acquisti". "Proprietà urbane. Concessioni d'uso". "Consegnatari. (Verbale di consegna dell') Ufficio di Segreteria". "Affranchi.
Pietro Albanese. Martucci Pietro". "Fitti. (Richiesta di fitto di case della
Congrega)". "Fitti case Congrega dal 1907-1908". "Fitti case Congrega dal
1907-I9l1"."Bilanci. Ruoli". "Conti. Conti resi dal Commissario. Conti consuntivi". "Verifiche di Cassa". "Nomina del Tesoriere". "Servizio di Tesoreria". "Imposte". "Medicinali ai poveri". "Elemosine-Sussidi (per gli invalidi)". "Doti. n. 6 Maritaggi Chirulli - n. 1 maritaggio De Giuseppe". "Assistenza. Ricovero di Mendicità. (Rifornimento suppellettili e provvedimenti diver-

si)". "Oggetti diversi (Informazioni su maritaggi: notizie sugli eredi di
Giacovelli Angelantonio; espropriazione Tafuri)".

Cartella n. 12. Fascicoli nn.78-79.

78. 1908. "Amministratori. Nomina. Responsabilità amministratori". "Impiegati
e salariati. (Copie di delibere relative al personale salariato: assistente farmacista, cappellano dell'Ospedale, Rettore della Chiesa dell'Ospedale, custode
della chiesa dell'Ospedale e di quella di san Nicola ed altri.)". "Impiegati e
salariati.Cassa previdenza". "Liti. (Contro) Giosuè Morelli". "Liti. (Contro)
Caliandro Alfonso". "Liti. (Contro) Guglielmi-Molinari Pasquale". "Liti.
(Contro) Fedele Morgese di Mesagne". "Assegno combustibile Masseria
Montilario". "Alienazione suolo in via Ospedale". "Miglioramento Rione
Ospedale". "Adattamento locali (ad uso di ) Ufficio (della Congrega)". "Casa
Calianno. Notizia storica". "Acquisto rendita pubblica". "Enfiteusi masseria
Ospedale. Canone Simone e Giuseppe Martucci, già Giacobelli Angelantonio". "Affranco Guglielmi - Molinari". "Fitti di case. (Estratti di deliberazioni relative all'argoment)". "Fitti case Congrega dal 1908 al1909". Fitti di
case della Congrega nel triennio 1908 - 1911. "Bilanci-Libri mastri". "Ruoli". "Conti 1902-1904". "Verbali di Cassa". "Nomina del Tesoriere".
"Sen'izio Tesoreria". "Elemosine-Sussidi. Sussidio danneggiati terremoto
Calabro-Siculo". "Doti. Maritaggio de Giuseppe- n. 6 maritaggi Arciprete
Chirulli". "Culto. (Memoria di legati pii a favore della Congrega e del.'Ospedale)". "Beneficenza. Ricovero di Mendicità". "Oggetti diversi. (Invito
:-'. olto dal Sindaco al Presidente della Congrega di Carità ad accogliere il
P:.letto della Provincia nella Casa Municipale)".

-'/.

1909.".{mministratori. (Sorteggio del 4" amministratore e nomina del
S:iretario)''. "Impiegati-salariati (Provvedimenti relativi al personale da de:i-r.rre al Ricovero di Mendicità)". "Amministrazione. Suore". "Impiegati.
L::>: Prer.idenza" . "Liti. Causa Morelli". "Liti. Gratuito patrocinio fondo
.J..;..relli". "Liti. Causa Guglielmi-Molinari". "Liti. Casa Calianno". "Pror:,-r . :.JSIis-he. \lasseria Montilario-Assegno combustibile". "Proprietà rusti,:. Concessione fondo Di Sangro (alla) Società Ligure Pugliese".
- :..:::rrlin. Titoli di rendita pubblica". "Rendita pubblica". "Affranchi
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Spinosa Vito Antonio". "Affranchi. Giuseppe Albanese". "Affranchi. De
Sangro Placido". "Fitti. Masseria Montilario". "Fitti Case Congrega 19091912". "Bilanci-Libri Mastri-Ruoli". "Conti-Contabilità speciale". "Verifiche
di Cassa". "Medicinali ai poveri". "Elemosine. Sussidi. (Richiesta di sussidio
da parte di Fusco Teresa)". "Doti. N. 6 maritaggi- Chirulli. N. I maritaggio Di
Giuseppe". "Culto. (Cessazione d'Ufficio del Presidente della Congrega)".
"Assistenza. Ricovero di Mendicità (Funzionamento e nomina del personale)". "Circolari. (Assunzione di servizio del Prefetto Emilio Gomo)".

Cartella n. 13. Fascicoli nn.80-81..
80. l9l0."Andamento Ufficio". "Amministratori-Gabinetto (Rinnovo del 4' dei
componenti)". "Impiegati e salariati. Suore". "Impiegati. Cassa Previderrza".
"Liti.Causa Guglielmi-Molinari". "Liti. Giudizio (contro Giuseppe Semeraro)". "Liti.Giudizio eredi Vinci". "Liti.Contro Giosuè Morelli". "Proprietà
rustiche. Concessioni d'uso.(Assegno combustibile masseria Montilario)".
"Impianto elettrico. Locali Ufficio Congrega". "Consegnatari. (Consegna del
segretario uscente di tutti gli oggetti mobili esistenti nell'Ufficio della
Congrega)". "Acquisto rendita pubblica". "Capitali censi: D'Arcangelo sac.
Michele (avente causa da Lilzzi Giovanni); Semeraro eredi Antonio;
Castellana Francesco. f 212.50 all'8Vo. Rinnovati". "Capitale censo. Eredi
Cosimo Palazzo f, 425.00 al 57o rinnovato". "Capitali censi: Casavola
Serafina

f 850.00 al57o; Lucarella Tommaso f 425 al67o; Rossani Livianna

f.425.00 al5Vo" . "Capitale censo. Lorenzo Colucci f. 191.25 al1Vo, affrancato titolo notaio Ancona 26 febbraio l9l3". "Affranchi di canone. Cervellera
Donata". "Affranco capitale censo. Motolese Palmerino". "Affranco di canone. Giuliani Maria Giovanna". "Affranco canone. Dilonardo Martino".
"Afflranco canone. Cecere Geremia". "Domanda affranco. Cantore Giovanni
Pietro". "Fitti fondi rustici. (Masseria Montilario)". "Fitti fondi urbani".

"Fitti

case Congrega dal 1910 al

l9l3". "Bilanci. Ruoli". "Conti". "Verifiche

di cassa". "Medicinali". "Sussidii. (Sussidio a Fusco Teresa)". "Doti. Chirulli.
Di Giuseppe". "Culto. (Nomine di Rettori nelle Chiese dipendenti dalla
Congrega)".

81. lgll."Andamento Ufficio (Ringraziamenti del Regio Commissario)".
"Amministratori-Gabinetto (nomine di amministratori)". "Impiegati-Suore
(contributo Cassa Pensioni; richieste di assunzione)". "Liti. Causa Morelli
Giosuè". "Proprietà rustiche. Assegno combustibile Masseria Montilario".
"Donazione (di) Elisabetta Motolese". "Acquisto di rendita pubblica".

Capitali censi. Motolese Palmerino. f 318.75 al5Vo. Giovanni Raguso, avente causa da Colucci Maria Gesù, t 106 .25 al 97o , rinnovato". "Capitale censo.
Eredi di Luprano Tommaso Capitale f 170.00 all'8Vo, rinnovato". "Capitali
censi. Dell'Erba Eredi di Cosimo f. 133.87 al6 ? 7o, rinnovato". "Capitale
censo. Giuseppe Pietro Lafornara f.227 .30 al 6 ? Vo, affrancato titolo notaio
Casavola 26-5-1912". "Affranchi di canoni: Cantore Giovanni. Saponara
Giuseppe. Giovanni Summarano. Colucci. Ancona. Fumarola. Di Cesare.

Basile" "Fitti.(Fondi rustici e proprietà urbane)". "Bilanci-Ruoli. (Prele-
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vamento- storni)". "Verifica di Cassa. Chiusura esercizio 19ll". "Conti.
Contabilità speciale. Decisioni Consiglio di Prefettura 1908-1911. Verifiche

di

cassa. Relazione Lagrasta (sui) conti 1906-1907". "Dimissioni del Tesoriere A. Fanelli". "Servizio di Tesoreria". "Imposte. Ratizii". "Medicinali ai

Poveri". "Doti Maritaggi (Digiuseppe-Chirulli)". "Culto. (Reclamo del
Parroco De Vito Pietro per spese di culto; resoconti di visite dell'Arcivescovo
ad alcune chiese della Congrega)". "Statistica. (Richiesta di notizie del

Patrimonio)". "Oggetti diversi: (parere sull'inversione dell'Orfanotofio S.
Martino; parere sullo Statuto della Confratemita del SS.mo Sacramento dei

laici)".
Cartella n 14. Fascicolo n.82.

82. l9l2. "Amministratori (Dimissioni Presidente Restano- Nomina di membriDimissioni di membri)". "Impiegati e salariati (Dimissioni del Segretario
Guglielmi. Nomina del segretario. Domanda di assunzione)". "Cassa di Previdenza (di impiegati salariati)". "Delibere (carteggio relativo a solleciti per
1'approvazione di delibere)". "Regolamento organico per impiegati salariati".
"Causa Morelli (conduttore della masseria Cocevolini)". "Atti di licenza"l6.
"Causa Vinci Michele e Marianna". "Causa Semeraro (Giudizio contro avv.
Semeraro per la casa Calianno)". "Concessione enfiteutica della masseria
Cocevolini". Vendita del fondo Marinella (a Carmela Semeraro). Sfollamento
del bosco Montilario". "Permuta di suolo (con la signora Angelina Semerari).

Concessione d'uso. Abuso di passaggio (masseria Montilario)".
''Concessione della Chiesa di S. Giovanni di Dio (alla Congregazione della
Natività e Dolori di Maria SS.ma)". "Provvedimenti pel sottano nel vico III
Beatrice Cenci". "Consegna dell'Ufficio (verbale di consegna al nuovo segretario dell'archivio della Congregazione di Carità per dimissioni del precedente)". "Acquisto rendita pubblica". "Rinnovazione di titoli". "Affranchi:
-{ncona, Fumarola, Dicesare, Basile, Bello, Colucci V., Lupoli, Calella, De
Vito. L. Colucci, Lafornara, Giacovelli e Leo, Mucci". "Fitti di stabili della
Congrega e Opere Pie amministrate". "Fitto masseria Cocevolini". "Fitto
Fomo in via Manzoni". "Prelevamenti dal fondo di riserva. Storno di fondi.
Bilanci. Ruoli". "Accertamento stato finanziario. Conti finanziari. Consegna
:ì titolo di rendita pubblica. Accertamento di maggiore entrata. Chiusura eser::zio 1912". "Nomina del Tesoriere. Incanti. Cauzione". Imposte. Ricchezza
:-rbile pel farmacista. Riduzione tassa mano morta. Certificato rendita pub:.::a". "Ratizzi". "Medicinali ai poveri. Servizio di farmacia". "Sussidii.
::s,'hetti. Fusco. Spese funerali ai poveri. Domanda (ex segretario)
G:.rglielmi-Molinari.Offerte pro Tripoli". "Doti Chirulli - Digiuseppe".
"Oggetti diversi. (Conversione dell'orfanotrofio S. Martino da femminile a
:.:.,-hile. Rin_eraziamenti dell'Arcivescovo per 1'ospitalità concessagli.

::r..

J: :-r:unenti di disdetta di un contratto di fitto
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Regolamento d'economato richiesto alla Congrega di Carità
Norrne per I'elettorato presente negli istituti di ricovero)".

di

Brindisi.

Cartella n. 15. X'ascicolo n.83.
E3. 19L3. "Sistemazione dell' archivio (autoizzazioni)". "Amministratori.
Nomine e dimissioni. Congedo al Presidente." "Prowedimenti e concorso
(per) posto di Segretario. Impiegati in servizio. Domande (per) posto (di)
Commesso. Soppressione (del) posto di Guardiaboschi. "Cassa (di) Previdenza.Impiegati e salariati." "Suore (di Caxità alloggiate nell'Ospedale Civile
e nel Ricovero di Mendicità)." "Statuti. Regolamenti organici. Parere del
Municipio sullo Statuto(della) Congrega". "Causa Vinci. Idem Semeraro.
Idem Morelli". "Abbonamento periodici. La Giustizia amministrativa''. "Miglioramento patrimonio. Restauri (alle) caselle (della masseria) Cocevolini.
Migliorie (alla) massetria Montilario. Assegno combustibile". "Taglio bosco
(alla masseria) Montilario". "Enfiteusi masseria Cocevolini". "Prowedimenti
pel sottano al Vico III Beatrice Cenci". "Concessione (d') uso (della) Chiesa
di San Giovanni di Dio (alla Confraternita Natività e Dolori di Maria
Santissima)". "Acquisto di suolo. Concessione di finestre nell'atrio della Casa
Calianno". "Informazioni (sul) lascito (del signor) Ouo Senn. Ricerca titoli".
"Acquisto rendita pubblica". "Rinnovazione di titoli". "Affranchi canoni.
Calella. Lagravinese. tblito Vitantonio. Ancona Fragnelli. Affranco Colucci".
"Fitti (di) stabili". "Bilanci". "Conti-1906-1D7. Conti 1908-1911. Conti
'1912". "Contabilità speciale. Verifiche di cassa. Chiusura esercizio 1913".
"Servizio tesoreria". "Imposte. Ratizii". "Somministrazione di medicinali.
Appalto. Contratto (con il farmacista) Michele Bruni". "Sussidii. Vedova
Prete-famiglie (di) militari. Maria Chiatante. Sussidio medicinali)". "Maritaggio Digiuseppe (e Chirulli)". "Rettore (di tutte le) chiese (della Congrega
di Carità)". "Ricovero di mendicità (Regolamento intemo e modifiche alla
tabella dietetica)". "Protezione (all') infanzia abbandonata". "Trasformazioni.
Confraternita (della) Natività e Dolori". "Padiglione tubercolotici. Gestione
Confraternita Santissimo Rosario. Varie".

Cartella n. 16. Fascicolo n.84.

84. 1914. 'Saluto al Sottoprefetto per la sua assunzione in ufficio". "Dimissioni
del Presidente dott. Davide Carrieri". "Nomina amministratori. Copia (di)
delibera consigliare circa (le) dimissioni (dell') aw. Maggi ". "Nomina (del)
segrctario prowisorio. Bidoli Guido". "Suore della Carita. Per doppia cucina.
Aumento di suora". "Concorso per il posto di commesso della Congrega e
nomina di Cito Francesco". "Istanza (di pensione di) Calia Girolamo". "Cassa
previdenza". "Statuto Congrega". "Liti. Morelli-Congrega" . *Liti. Causa
Vinci". "Liti contro Carbotti Natale". "Taglio boschi Montilario, Anticipo
taglio. Proroga collaudo. Fornaci. Assegno combustibile". "Prowedimenti
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fittuario Cocevolini. Miglioramento Fondiaria Ostuni". "Cessione suolo via
Paisiello. Cessione di muro comune a Natale Carbotti. Suolo occupato per
strada". "Costituzione servitù fratelli Montanaro (per costruzione di una casa
limitrofa al fabbricato di proprietà della Congrega di Carità denominato)
Ospedaletto. Concessione Chiesa S. Giovanni di Dio (per nove anni alla
Confraternita Natività e Dolori)". "Cessione uso (della) Chiesa S. Nicola dei
Greci alla Conferenza (di) S. Vincenzo dei Paoli". "Concessione uso finestre
(nell') atrio (della) Casa Calianno. Domanda Scardini". "Donazione di f 200
da (parte di) Vitti Nicola". "Acquisto di rendita pubblica". "Affranco
Pizzigallo. Domanda Amati per affranco capitale Boccelli. Affranco fedele
Giuseppe". "Fitti case e masseria Cocevolini". "Prelevamento fondo di riserva. Gratificazione sac. D'Arcangelo. Bilanci". "Conti. Verifiche di cassa".
"Servizio di Tesoreria". "Imposte". "Medicinali. Cinti. Calze (elastiche)".
"Vitalizio vedova Prete. Sussidii". "Doti Chirulli-Digiuseppe. Maritaggio
Adelina". "Culto (onoranze funebri in S. Martino per la morte di Papa PioX)".
"Gestione in economia. Generi alimentari. Macchina (da cucire) delle suore.
Ricoverati". "Trasformazione Congrega SS.mo Sacramento. Padiglione
tubercolotici. Confraternita SS.mo Rosario". "Oggetti diversi. Società
Solferino. Congedo Sottoprefetto (Enrico) D'Arienzo. Assunzione Sottoprefetto C. Bonfanti".
Cartella n. 17. Fascicolo n. 85.
E5. 1915 "Dimissione Presidente. Assunzione in carica. Dimissioni membri:
.{rgento e Pastore Giuseppe". "Domanda Cito Francesco per aumento di salario". "Cassa previdenza. Idem del Tesoriere". "Sessioni". "Delibere". "Statuto-revisione". "Ingiunzione Lagravinese Giacinto. Erede Boccelli Clotilde".
"Giudizio contro l'ex Tesoriere Casavola Michele. Pratica". "Giudizio eredi
Vinci.Comparsa. Sentenza Corte Appello". "Giudizio Morelli-Congrega.
Pratica. Produzioni. Sentenza Corte Appello". "Giudizio Morelli-Congrega.
Pratica. Produzioni. Sentenza Corte Appello". "Collaudo boschi MontilarioClrlo Alò (brigadiere forestale collaudatore)". "Collaudo tettoia Montilario".
"Combustibile Montilario". "Permesso per cava di pietra". "Apertura al pub:ìrco transito di una strada nella proprietà della Congrega". "Domanda (di
F:incesco) Caramia (e di) Stefano Gentile". "Scrittura (per la) concessione
:: , llnestre (nell') atrio (della) Casa Calianno". "Decreto reale 18 settembre
.r51. Casavola Isabella. Nota di restituzione". "Acquisto di rendita".
\rtranchi canoni. Argese Francesco e Digiorgio Anna". "Fitto masseria
\1:rtilano". "Fitti case Congrega. Casa S. Giovanni di Dio. Fomo". "Scio: .=ento contratto fitto fratelli Semeraro". "Domanda Caramia Francesco per
-.:.. sortano via Paisiello n" 19". "Domanda Tesoriere per rimborso spese".
",.
nso per la sistemazione dell'archivio". "Bilanci. Storni di fondi".
=pe
"C,-,:ti
lìnanziari 1912-1913". "ResponsabilitàAmministratori 1908". "Fitto
\1:. i.ello". "Riconoscimento Tesoriere interinale". "Abbuono fondiaria (a
-.:-..; JÈì danni provocati dalla) siccita. Informazioni imposta sottani Vico
-'l
: :-: =-1-'
Imposte". "Fornitura medicinali ai poveri. Disdetta di contratto".
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"Sussidio (per) Calia Girolamo". "Sussidio (per) Asilo infantile". "Elemosine
ai poveri". "Domanda Gidinolo l-eonardo". "Domanda Chiarelli Vitantonio".
"Danneggiati terremoto di Avezzano. Sussidio famiglie richiamati. Cucine
economiche". "Domanda Trivisano. Maritaggio Digiuseppe. Assegnazione
maritaggio Mastrovito". "Invito pei funerali (in suffragio dei colpiti dal terremoto della Marsica)". "Ricovero (per) Luperto Giuseppe da Crispiano. Idem
(per) Tagliente Pasquale. Filomena Bettina. Natale Alesssandra". "Gestione
in economia (per) fornitura (al Ricovero di Mendicità). Medicinali. Forniture
varie. Impianto campanelli elettrici. Invito funerali (di consoci) ". "Stampati.
Alloggio Suora Asilo infantile. Svincolo colli ferroviarii. Abbonamento
periodici. Invito funerali (di) soldati".

Ente: Opera Pia "Immacolata del Comune"

Cartella n. 18. Fascicoli nn.86-110.
86. 1758-1878.
Demanio".

w.

"Liti (la

Cappella dell'Immacolata del Comune) contro

il

1841. "Trasferimento della processione dell'Immacolata".

88. 1859. "Capitale censo di ducati 75 al 5Vo contro Colafati Vitantonio". "Ca-

pitale censo di ducati 300 contro Chiafele Giovanni". "Capitale censo di
*Due
ducati 9 el,5Vo Maggi Domenico".
Verbali di oggetti di arredi sacri ed
altri oggetti dell'Immacolata".
89. 1860. *Ruolo in collettiva dei debitori". "Permesso di vendita di oro per l'abito dell'Immacolata".
90. 1862. "Cambio rendita pubblica". "Denunzia di manomorca"
91. 1883. "Acquisto rendita Pubblica in f, 85.60.1883".
92. 1884. "Contabilità diverse (1 884-1 885)".
93. 1885.'Fitto della masseria Calzorusso (a) Giuseppe Cavallo"
94. 1886. "Statuto (approvazione)". "Contabilità varie".
*Ruoli. Bilanci". "Doti. Vesti. (sorteggro di un maritaggio secondo il
95. 1887.
disposto del notaio Magli. Sorteggio di 10 vesti per le zitelle povere)".
96. 1888.'Fondo S. Cataldo. Delimitazione di confini". "Imposte". "Doti. (Sorteggio di un maritaggio secondo il disposto del notaio Magli e di 10 vesti per
le zitelle povere)".

97. 1889. *Alienazioni-Vendita (del) fondo S. Cataldo adAgrusta Nicola". "Fitti
case Immacolata dal 1889 al 1892". "Doti (Sorteggio di un maritaggio secondo il disposto del notaio Magli).
98. 1890. Conti relativi al 1887-1888. Sorteggio di un maritaggio disposto dal fu
notaio Antonio Magli e di 10 vesti per le zitelle povere.
99. 1891. "Liti: contro Irene Ruggieri, contro Pastore e Grassi". "Fitti. Masseria
Calzorusso". "Fitti case (di proprietà dell'Opera Pia) Immacolata (del Co-
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mune) 1891-1894". "Bilanci". "Doti. Vesti (Sorteggio di un maritaggio secondo il disposto del notaio Magli e di 10 vesti per le zitelle povere)".
100. 1892, "Liti (contro) Simonetti". "Fitti case (di proprietà dell'Opera Pia)
Immacolata (del Comune dal1892 al 1895)". "Bilanci". "Contabilità- Multa". "Doti.Vesti (Sorteggio di un maritaggio secondo il disposto del notaio
Magli e di 10 vesti per le zitelle povere)".

101.

1893. "Liti. Contro Irene Ruggieri. Sentenza Tribunale (di Taranto)". "Fitti
case (dell'Opera Pia) Immacolata (del Comune) 1893-1896". "Maritaggi.
Vesti (Sorteggio di un maritaggio disposto dal fu notaio Antonio Magli e di
10 vesti da distribuire alle donzelle povere)".

102. 1894."Liri. (Contro) Felice Simonetti". "Conti". "Doti. Vesti. (Sorteggio di
un maritaggio secondo il disposto del fu notaio Antonio Magli e sorteggio
di 10 vesti da distribuire a povere donzelle)".
103. 1895. "Rendita pubblica". "Fitti case (di proprietà dell'Opera Pia)
Immacolata (del Comune dal 1895 al 1899)". "Doti. Magli. Vesti (Sorteggio di un maritaggio disposto dal fu notaio Magli e di 10 vesti da distribuire alle donzelle povere)".

104. 1896. "Fitti
105.

case (dell'Opera Pia) Immacolata (del Comune) dal 1896 al
1899". "Doti. Sorteggio di no 1 maritaggio Magli- sorteggio no 10 vesti a
zitelle povere".
1897. "Fitti. Masseria Calzorusso o Immacolatella". "Fitti case (dell'Opera

Pia) Immacolata (del Comune) dal 1897 al 1901". "Imposte. Tassa
Manomorta". "Immacolata. Dote. Vesti Magli (Sorteggio di un maritaggio
secondo il disposto del fu notaio Magli e di 10 vesti da distribuire alle fan-

ciulle povere)".
ll-16. 1898. "Vendita di alberi. Costruzione di muricci". "Fitti case (di proprietà
dell'Opera Pia) Immacolata (del Comune)". "Conti". "Maritaggi. Vesti
t Sorteggio di un maritaggio disposto dal fu notaio Magli e sorteggio di l0
vesti da distribuire a donzelle povere)".

lù-.

1t99. "Fitti case (di proprietà dell' Opera Pia) Immacolata (del Comune)".
"Bilanci. Storni". "Conti". "Verifiche di cassa". "Vesti (Sorteggio di dieci
resti da distribuire alle fanciulle povere)".

Iffi.

lm0. "Fitti case (di proprietà dell'Opera Pia) Immacolata (del Comune
iCI-lm4)". "Conti". "Verifiche di cassa". "Doti. Magli. Vesti. (Sorteggio
:i due maritaggi secondo il disposto del fu notaio Magli e sorteggio di 10

ift.

'.:>ti da distribuire alle donzelle povere)".
1901. "Conti". "Contabilità speciale. Versamento di f 126.00 a carico del
Te:"--rriere Semeraro". "Verifiche di cassa". Doti. G. Magli. Vesti. (Sorteggio
:: -:n maritaggio secondo il disposto del fu notaio Magli e sorteggio di l0

'.:i::

llil-

da distnbuire alle fanciulle povere)".

1901. ".\lienazione. Vendita di n' 50 alberi di ulivo". "Capitale censo.
\1.:rg: Domenico fu Pietro". "Capitale censo. Calafati Vitantonio avente
::-.: ir Cen'ellera Donata, f 318.75 al 5Vo, affrancato titolo notaio
r-:-,.:rr: a maseio 1910". "Fitti case (di proprietà dell'Opera pia) Imma;'1 t12 i:. Comune)". "Conti". "Conti. Verifiche di cassa". "Doti. Vesti
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(Sorteggio di un maritaggio secondo il disposto del fu notaio Magli e sorteggio di 30 vesti da distribuire alle fanciulle povere)".

Cartella n. 19. Fascicoli nn. 111-131.
1903. "Miglioramento Patrimonio. Masseria Calzorusso". "Fitto. Masseria
Calzorusso". "Conti". "Doti. Vesti. (Sorteggio di un maritaggio secondo il
disposto del fu notaio Antonio Magli e sorteggio di 30 vesti da distribuire a
donzelle povere)".
ll2. 1904. "Rendita Pubblica". "Fitti case (dell' Opera Pia) Immacolata (del
Comune) dal 1904 al 1908". "Conti finanziarl". "Tesoreria". "Doti. Vesti
(Sorteggio di due maritaggi secondo il disposto del fu notaio Magli e sorteggio di 40 vesti da distribuire alle donzelle povere)".
113. 1905. "Consegnatari (Elenco di oggetti donati all'Opera Pia Immacolata del
Comune dalla moglie di Gaetano Scudieri)". "Acquisto Rendita pubblica".
"Interessi di credito". "Ruoli". "Conti". Doti. (Sorteggio di due maritaggi
secondo il disposto del fu notaio Magli e sorteggio di 40 vesti da distribuire alle povere donzelle)". "Culto. Richiesta di permesso per festeggiare la
ricorrenza dell' Immacolata nel giorno 8 settembre". "Culto. (Richiesta di
perrnesso per festeggiare la ricorrenza dell'Immacolata nel giorno 8 settembre)".
114. 1906. "Capitali censi. Colucci prof. Giuseppe. f.1275.00 al4Vo ora Donato
Laddomada fu Michele". "Ruoli. Conto consuntivo 1906". "Doti. no 2
maritaggi (secondo il disposto del notaio) Magli- Sorteggio n' 40 vesti (da
distribuire alle donzelle povere". "Culto. (Funzioni di culto per l'Immacolata)".
115. 1907."Liti.Fondo Calzorusso. Giudizio contro Simonetti". "Fitti. Masseria
Calzorusso o Immacolatella". "Ruoli". "Conti. Regio Commissario. Conto
consuntivo l9O7". "Doti. n" 2 maritaggi (secondo il disposto del fu notaio)
Magli-Sorteggio n' 40 vesti (da distribuire alle donzelle povere)".
116. 1908. "Miglioramento patrimonio. Casa via Arco Scialpi". "Fitti. Masseria
Calzorusso". "Ruoli". "Verifiche di cassa". "Doti. Sorteggio 2 maritaggi
Magli- Sorteggio no 7 vesti (secondo il disposto di Sebastiano Canieri)".
117. 1909. "Proprietà rustiche. Strada Orimini-Mutata". "Affranchi. (Domanda
di affranco di un capitale censo di f 3 1 8 .75 dovuto da Donata Cervellera)".
"Verifiche di cassa". "Doti. n' 1 Maritaggio (disposto dal notaio) Magli - n"
7 vesti (da distribuire alle donzelle povere, secondo Ia volontà di Sebastiano

111.

118.

ll9.

Carrieri)".
1,910. "Rendita pubblica (acquisto) per affranco capitale Cervellera f,
3l8.7". "Affranchi. Capitale censo Cervellera Donata". "Fitti case (di proprietà dell'Opera Pia) Immacolata (del Comune) dal 1910 al 1913".
"Bilanci. Storni". "Finanze. Verifiche di cassa". "Beneficenza. Doti-no 25
vesti (secondo il disposto di Sebastiano Carrieri. Sorteggio di un maritaggio secondo il disposto del fu notaio Magli)".
1911. "Fitti. (Masseria Calzorusso)". "Bilanci.". "Conti.Verifiche di cassa.
Conti finanziari 1908-l9ll". "Doti.( Sorteggio di un maritaggio secondo il
disposto del fu notaio Magli. Sorteggio di 25 vesti secondo il disposto di
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Sebastiano Carrieri)".
Masseria Calzorusso". "Chiusura d'esercizio". "Doti (secondo
il disposto del fu notaio Magli). Vesti (secondo il disposto del fu Sebastiano
Carrieri)". "Culto. Cera ai confratelli Immacolata (degli) Artieri".
l.9L3. "Consegnatari. Abito dell'Immacolata e arredi sacril7". "Affranchi di

120. l9l2."Fitti.
121.

122.

123.

l2{.

125.

l16.

l)7.
l:E.

1).

canoni e Capitali". "Bilanci. storni". "Chiusura esercizio". "Contabilità".
"Imposte". Dote (secondo il disposto del fu notaio) Magli. no 25 vesti per
donzelle povere. "Culto.Richiesta di chiudere I' immagine dell'Immacolata,
posta nella chiesa di S. Antonio, in una comice. Vendita di doni votivi.
Concessione alla Congrega dell' "Immacolata degli Artieri" di esporre la
statua dell' Immacolata nella chiesa di S. Antonio in una nicchia".
l9l4. "Liti.contro Cavallo". o'Consorzio stradale Mutata-Orimini". "Rendita pubblica. "Bilancio. Prelevamento fondo riserva". "Chiusura esercizio
l9l4". "Chinino di Stato". "Doti. Vesti (Doti in soprannumero 18331882)". "Culto. Nicchia (per la statua dell'Immacolata".)
1915. "Liti. Contro Cavallo Cataldo". "Manutenzione stradale. MutataOrimini". "Fitto masseria Immacolatella (o Calzorusso). Disdetta soprano
via Mastrovito". "Storni di fondi. Bilancio". "Imposte. Rimborso erariale ".
1916. "Fitto masseria Immacolatella ". "Tassa manomorta ".
1917. "Alienazione masseria Immacolatella (o Calzorusso). Lavori strada

Mutata-Orimini". "Prelevamento fondo di riserva. Denunzia maggiore
entrate". "Sussidio Patronato Orfani di guer:ra".
1918. "Alienazione masseria Immacolatella (o Calzorusso). Taglio di alberi (di) ulivo". "Bilancio 1918. Denunzia maggiore entrata".
1919. "Vendita alberi di ulivo". "Ricognizione vendita casa (in via) Paolo
Chiara per canone gravante". "Affranco capitale censo (su richiesta di)
Laddomada". "Stomi di fondi e prelevamenti fondo riserva".
1920. "Alienazione masseria Immacolatella (o Calzorusso). Taglio alberi
d'ulivo masseria Immacolatella". "Alienazione casa (in via) Torquato
Tasso. Vendita oggetti preziosi (appartenenti all'Opera Pia) Immacolata
del Comune) e (donati in epoche remote alla Madonna di) Perpignanol8".
"Fino masseria Immacolatella (o Calzorusso)". "Bilancio 1920. Denunzia
:reesiori entrate". "Iscrizione a socio perpetuo (del) Patronato orfani di
ìuerra. Versamento somme accantonate per doti". "Permesso (per poter
::.ebrare la) festa (dell') Immacolata".
1911. "Prelevamento fondo riserva. Denunzia maggiori entrate". "Festa

:eil'r Immacolata".

tr-ìtl. 1912. "Domanda (di) Catella Sigismondo per acquisto masseria Immaco,::3ììe (o Calzorusso)". "Bilancio approvato. Prelevamento fondo riserva.
Ì:=ntazione bilancio. Storni fondi". "Denunzia maggiori entrate". "Tassa
.:--:rìnLr di Stato". "Permesso (per celebrare 1a) festa (dell') Immacolata".
i-r I . l9l-ì. "Fino primo piano casa (in via) Lalama (n" 5)". "Tutela oggetti d'ar-

:

::e!ente il verbale di consegna degli arredi sacri dell'Immacolata del

- rliu
= ::3-e;1re l'elenco degli oggetti preziosi.
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te". "Bilancio 1923 approvato". "Procedura abbreviata (per approvazione)
conti finanziari". "Permesso (per lo svolgimento della processione dell')
Immacolata". "Visto ferrovia. Possesso Sottoprefetto Mattei".

Ente:

Opera Pia "Monte Pegni"

Cartella n.20. Fascicoli nn. 132-171.

132. 1879. "Statuti. Regolamenti".'oConti".
133. 188L. "Amministratori (Delegazione membri della Congrega ed amministratori del Monte dei Pegni)".

134.
135.
136.

L883. "Bilanci".
1885. "Amministratori". "Bilanci".
1886. "Conti (1879-1884)".
137. 1888. "Amministratori (Nomina del membro Pietro Semeraro ad amministratore del Monte dei Pegni)". "Bilanci".
*Amministratori (Delegazione a Vincenzo Desaiti ad amministrare il
138. 1890.
Monte dei Pegni)". "statuti e Regolamenti". "Vendita di pegni". "Bilanci".
"Inventari (Richiesta dell'inventario da parte della prefettura di Lecce)".
139. 1891. "Alienazione. Vendita di oggetti (esistenti nei locali del Monte dei

Pegni)".
1892. "Alienazioni (Vendita di pegni)"
1895. "Bilanci".
142. 1896. "Conti".

140.

t4t.

143. 1897. "Inchieste (Richiesta di notizie da parte della Sottoprefettura di
Taranto)". "Bilanci". "Conti (1 895)".
144. 1898. "Amministratori (Consegna dell'Ufficio Monte dei Pegni)". "Inchieste (sui Monti dei Pegni)". "Conti (1896-1897)"."Oggetti diversi (Richiesta di informazioni sui Monti dei Pegni)".

145. 1899. "Alienazione. Vendita dei pegni (Richiesta artorizzazione)".
"Bilanci". "Conti". "Ratizii".

146. 1900. "Statuto (Carteggio con la Sottoprefettura)". "Bilancio". "Conti

l4il.

(1898-1900)".
1901."A1ienazioni. Vendita di pegni". "Conti (1898-1899)". "Verifiche di

cassa". "Ratizii".
1902. r'Statuto (Carteggio con il Comune)". "Conti"
149. 1903. "Conti".
150. 1904. "Fitti. Locali (uso ufficio per il ) Monte Pegni". "Conti".
151. 1905. "Amministratori. Gabinetto (Delegazione del membro Domenico
Lucarella ad amministratore del Monte dei Pegni)". "Impiegati. (Dispensa
148.

dall'ufficio di segretario)". "Alienazioni (Vendita dei dei pegni)".

ts2.

"Consegnatari (Verbale di consegna dei mobili esistenti negli uffici del
Monte dei Pegni)". "Bilanci". "Conti finanziarii". "Verifica di conti".
1906. "Alienazioni Verbali di pubblici incanti relativi alla vendita dei pegni

del Monte di Pietà". "Fitti (dei locali del Monte dei Pegni)". "Bilanci".
"Conti". "Verifiche di cassa". "Servizio di Tesoreria".
153. 1907. "Conti. Regio Commissario". "Verifiche di cassa". "Trasformazioni.
(Abolizione dell'Ente e destinazione delle sofltme a beneficio del progetta-

3t4

to Ricovero di Mendicità)".
154. 1908. "Bilancio". "Conti". "Verifiche di cassa". "Trasformazione (dell'Ente)".

155. 1909. "Conti". "Trasformazioni (conversione del capitale del Monte di
Pietà)".

156.

1910. "Bilanci". "Conti". "Conti. Verifiche di cassa". "Trasformazioni (del
Monte dei pegni in Ricovero di Mendicità)".
1911. "Bilanci". "Conti. Verifica di cassa. Conto l9l0-1911". "Ratizi".

157.
158. 1912. "Bilanci". "Conti (verbale di chiusura dell'esercizio

I59.
160.

16l.

l6:.
ltuì.
lril.

1912)"

.

"Trasformazione del Monte dei Pegni".
1913. "Bilancio I9I3". "Chiusura esercizi (1912-1913)". "Trasformazione
(del Monte dei Pegni)".
1914. "Statuti (Carteggio con la Prefettura di Lecce)". "Bilancio". "Conti.
Situazione conti 1912. Verbale di cassa". "Acquisto di grano". "Trasformazione Monte Pegni".
1915. "Inchiesta (condotta presso il Monte dei pegni dal segretario comunale del Comune di Faggiano)". "Statuti. Riforma". "Bilancio. Storni.
Prestito al Comune per acquisto di grano". "Conti. Commissario per la veritìca. Indennità a carico (della) situazione conti". "Imposte. Denunzia manomorta".
1916. "Inchiesta (condotta dal segretario del Comune di Faggiano
Federico) Dimitri". "Bilancio". "Situazione. Mod. A e B (relativi agli esercizi 1914-1915). Prestiti". "Sussidio orfani gente di mare". "Trasformazione Monte Pegni".
1917. "Storni di fondi". "Interessi su f 17.00. Situazione conti". "Ritenuta
sti pendio segretario".
1918. "Mutuo di f 17.000 al Comune cli Martina". "Contributo calendario

Italia 1918".

16-<. 1919. "Prelevamento Fondo Riserva". "Annualità interessi su
Situazione conti".
Vrt. 1920. ''Bilancio". "Situazione Monte Pegni".

f

17.000.

l6-. l9f l. "Prelevamento Fondo Riserva".
l5lt l9l2."Valutazione titoli consolidato 5Vo. Circolare". "Circolare
l#9.

Bilancio
el ì. Bilancio 1922 approvato". "Contributo 1917" .
1911. "Tutela oggetti d'arte". "Bilancio 1923 approvato". "Contributo
.'lr Situazione dei conti 1920-1921 e1922". "Voto lerrovia Taranto-

lTl-t-

F:..rllO".
19f,-i. Conto finanziario per l'anno 192-5 reso dal tesoriere.
1917. Statuto or-qanico del Monte di pietà di Martina Franca, in copia del
.'l-. Traslormazione del Monte dei Pegni.

.
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Eredità Basta

f,I. Fascicoli 172-173.

l9ll.--Sl"lurù orsanico. N{oditiche approvate". "Copia decreto reale comu-

-,-:l' : B..u Oronzo". "Documenti ritirati dal consegnatario dott. Ago,r :, \t:ih:,e'-. "Ar r iso di pagamento. Dichiarazione Cosimo Martini.
r.-; I - ,il.3::itrre . Credito Guarini Michele".
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173.

1923. "Incarico al legale della Congrega (per l'estinzione degli effetti cambiari della Eredità Basta) . Pignoramento". "Inventario Eredità Basta. Spese
residuali (per riparazione alla) Casa Basta. Domanda acquisto bottega (alla
via) Buonarroti. Domanda Vito Nardelli per I'accesso alla Casa Basta".
"Compenso al consegnatario D'Agostino Michele". "Fitto del pianterreno
(in via) Arco Raguso n. 2. Diminuzione fitto. Idem bottega (in via)

Buonarroti". "Rimborso spese Palma Filomena. Documenti. Idem sac.
Guarini Martino. Tassa successione. Riscossione in meno canone
Latagliata. Estinzione credito Fumarola".

Serie: Inventari della Congregazione di Carità e delle Opere Pie dalla stessa
amministrate. Registri 1-13.
Congrega di Carità
Reg. no l.Inventario di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Opera Pia
"Beneficenza" , serrza data ma precedente al 1862.
Reg. no 2.Inventario dei beni costituenti il patrimonio del detto Istituto e le cose dei
terzi ad esso affidate, anno 1892.
Reg. no 3.Inventario di tutti i titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio attivo e
passivo ed all'amministrazione di esso, anno 1906.
Reg. no 4.Inventario di tutti i debiti, gli oneri e le altre passività, anno 1906.
Reg. no 5.Inventario dei beni mobili di qualunque specie, anno 1906.
Reg. no 6. Inventario dei beni patrimoniali, anno 1937.
Ospedale Civile
Reg. n" 7. Inventario Generale, anno 1891.
Reg. n" 8. Inventario degli istrumenti chirurgici, senza data.
Reg. no g.Inventario dei beni costituenti il patrimonio del detto Istituto e le cose dei
terzi ad esso affidate, anno 1892.

Opera Pia "fmmacolata àel Comune"

n" l0.Inventario dei beni costituenti il patrimonio del detto istituto e le cose
dei terzi ad esso affidate, annol892.
Reg. no l1 . Inventario dei beni mobili di qualunque specie, anno
Reg.

Pio Istituto o'Madonna di Perpignano"
Reg. n" 12. Inventario di oggetti d'oro esistenti alla chiesa "Madonna
gnano", anni 1893-1894.

Perpi-

Ente Morale "Eredità Basta"
Reg. no 13.Inventario dei beni immobili patrimoniali, anno
Serie: Repertori. Registri 1-3.
Congregazione di Carità
Reg. no I "Repertorio degli atti ricevuti dal segretario sig. Pasquale Guglielmi
Molinari" dal 18 settembre 1887 al5 febbraio 1891

i
I

t
I
I
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Registro no 2 "Repertorio degli atti ricevuti dal segretario sig. Pasquale Guglielmi
\{olinari dal 1o marzo 1891 al 30 settembre 1898".
Registro no 3 "Repertorio degli atti soggetti a registrazione, tenuto dal segretario
della predetta Congrega di Carità" dal 31 dicembre 1929 al 25 giugno 1938.
Serie: Deliberazioni. Registri nn. 1-20.
Congrega di Carità
Registri nn. I - I 5, "Deliberazioni"anni 187 1 -1945
Reeistro n. 16 "Deliberazioni del Comitato dei Patroni", anni 1936-1937.
Resistro n. 17 "Indice delle deliberazioni",dal22luglio 1890 al 30 dicembre 1937.
Registro n. l8 "Annotazioni di deliberazioni", anni 1876-1883.

Opcra Pia "Immacolata del Comune"
R.eeistro n.19 "Deliberazioni" dal 21 agosto 1937 al 17 dicembre 1938.

Erte \Iorale "Eredità Basta"

R.egrstro n. 20 "Deliberazioni" dal 4 settembre 1937

al24 dicembre

1938.

Scrie: Pmtocolli di corrispondenza. Registri nn. 1-9.
Cmgrega di Carità
R4:r-rtn nn. I-2 "Protocollo generale, 1875-1889.
Rrgstri nn. 3-9 "Protocolli di corrispondenza" dal1890 al1923.
Rsa;ro n. l0 corrispondenza dal 1863 al 1979.
R".-r=rro di "Copia lettere" dal 14 gennaio 1837 al 22febbraio 1863.

§rric : Libri mastri. Registri nn. 1-15.

Cqrcgtzione di Carità
P,g.tn nn. l-2 "Libri di entrata", anni 1922- 1932.
P,.*3:sc: n -ì "Libro di entrata, anno 1934.
Rl_csn nn. $6 ''Libri di uscita", anni 1922-1933.
*,*grslr:-. n. - "Libro di uscita", anno 1934.

*,* rir

Arrr

rur. 8-15

"Libri di entrata

ed uscita", anni 1933-1937.

Pta -Immacolata del Comune" ed.,Eredità Basta,,
I 16 "Libro delle entrate e delle uscite", anno 1938.

f-glin-t

§E* ìt ldati di pagamento.
Cryr3rrime
rsmr$@"
---:-:-

qrz

-$mmtr

Volumi nn. 1-70.

di Carità

;nni

I

888-1922.

?ir {mmacolata del Comune"
i!*1i. mni 1886-1922.
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Ente Morale 'tErcdità Basta"

Volume n.70, anni 1937-1938.
Serie: Conti finanziari. Fascicoli nn. 1-40.

Opera Pla'ilmmacolata del Comune"
Fascicoli nn. I 40, anni 1 887- 1 9 19, 1923, 1926, 1938.

L

