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M<atr>o Sebastiano Schillaci 
Mi faccio esito di onze una pagata al de<tt>o di Schillaci per aver solennizzato il 
primo sabato di Quaresima in onore  dell’ Immacolata Concezione di Maria 
sempre Vergine nella Regia Cattedrale Matrice Chiesa di  q.sta Città nell’anno 
presente, cioè per cera, apparato, mortaretti, tamburri ed altre cose necessarie per 
detta solennità al solito  sotto li 5 marzo X Ind. 1732 ed a<po>ca in piede di esso 
p<er> l’atti di Not. D<on> Andrea Giachino   sotto li 6  di d<ett>o <mese>                                      
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M<atr>o Paolo Calabrese 
Mi faccio esito di onze quattro pagati  al su<dett>o di Calabrese Proc<urato>re 
della Ven<erabile> Compagnia dell’Immacolata Concezione di Maria Sempre 
Vergine ad effetto di spenderle  p<er> solennizzare la festa di d<ett>a 
Immacolata Concezione il giorno dell’ottava di Pasqua dell’anno presente e 
processione solita, cioè cera, apparato, tamburri,fischietti, mortaretti e d altrre 
cose necessarie per d<ett>a festa e processione. C<om>e al solito c<om>e p<er>  
m<anda>to spedito sotto li 14 Aprile Xa inditione 1732 ed a<po>ca in piede 
dell’jstesso  giorno p<er> l’atti  di  Not. D<on> Andrea Giachino, d<ic>o                                         
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M<atr>o Paolo Calabrese 
Si fa esito di onze 4 pagateci dal Proc<urato>re della ven<erabile> 
Conf<raternt>a dell’Im<macola>ta Concezione p<er> solennizzare la festa 
dell’ottava di Pasqua in d<ett>o anno in onore di d<ett>a Imm<acol>ta 
Concez<ion>e al solito c<om>e p<er>  m<andamen>to fatto lì 15 Aprili 6a 
indiztione 1743 ed a<po>ca in piede p<er> l’atti di Randelli sotto li 20 dell’jstesso 
d<ett>o <mese>                                                                 
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f. 275r 
P. Luigi Ma<ria> Dolce 
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Si fa esito di onze 12 pagateci  p<er> elemosina d<ett>o Proc<urato>re 
quar<esima>le di q<uest>a Città in d<ett>o anno 6°In<dizione> al solito c<om>e 
p<er> atto  et man<damen>to, li 26 Aprili 6a indiztione 1743 ed a<po>ca in pede 
p<er> l’atti di Randelli sotto li 3 dell’j<stess>o Maggio d<ett> anno. 
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