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AVVERTENZA
Tra il 1964 e il 1967 fu realizzata una descrizione dei fondi archivistici conservati presso l'Ospedale con il
coordinamento di Anna Rustici. Il lavoro, non preceduto da un vero e proprio riordino archivistico, fotografa
la situazione documentaria di quegli anni.
La presente descrizione analitica risale a quell'epoca. È uno strumento di corredo che illustra le carte del
Brefotrofio, con documenti relativi agli anni 1273 (in copia) sino al 1944, contenute in 65 buste (nn. 1-40, 125). La documentazione è stata consegnata alla Biblioteca comunale dall'Unità Sanitaria Locale 23 nel 1985.
Per il reperimento delle unità archivistiche si deve ricorrere alla Descrizione topografica sommaria
compilata da Pierangelo Bellettini disponibile in sala Archivi e rari (coll.: ARCHIVI DELLA BIBLIOTECA,
Ospedali ed enti d'assistenza, 20).

Riferimento
al cartone e
numero del
documento
Cartone n.1
Fasc.1

Data del
documento

1832/71

Fasc.1

15/6/1832

Fasc.2

26/6/1832

Fasc.3

24/2/1833

Fasc.4

27/4/1833

Fasc.4
Fasc.6
Fasc,7

11/5/1833
11/7/1833
8/8/1833

Fasc.8

18/11/1833

Fasc.9

18/4/1834

Fasc.10

14/6/1834

Fasc.11

9/12/1834

Doc.n.12

11/12/1834

Doc.n.13

10/2/1835

Doc.n.14

21/3/1835

Doc.n.15

30/3/1835

Oggetto o descrizione del documento

Controversie fra la Congregazione di Carità di Imola e la
Deputazione Provinciale di Ravenna e i comuni diocesani per il
mantenimento degli esposti nell’Ospedale di Imola e
riconvenzionali. Fascicolo n.3.
Atto della Congregazione dal quale si rilevano le angustie
economiche in cui versava l’Ospedale nel tempo in cui ferveva
la lite in Roma per il mantenimento esposti Diocesani.
Atto della Congregazione dal quale ugualmente rilevasi le
ristrettezze dei mezzi dell’Ospedale per gli stessi motivi.
Atto della Congregazione dal quale rilevasi la richiesta
dell’Ospedale da parte del Comune di Lugo degli elenchi degli
esposti lughesi ricevuti nell’Ospedale di Imola dal 1816 al 1825.
risposta negativa della Congregazione essendo gli elenchi
richiesti già stati fatti per la causa vertente in Roma.
Atto della Congregazione dimostrante che le ristrettezze
economiche dell’Ospedale relative al mantenimento esposti,
aumentano a tal punto da costringere gli amministratori alla
alienazione anche dei beni stabiliti.
Atto della congregazione come sopra.
Atto della congregazione come sopra.
Atto della congregazione dimostrante che gli ingentissimi
bisogni in cui versava l’Ospedale, costrinsero gli amministratori
a depauperare il patrimonio.
Atto della congregazione dimostrante che il vescovo consiglia
una transazione per troncare la lite vertente in Roma.
Atto della congregazione dimostrante che il vescovo per
provvedere allo sbilancio della gestione progetta creazioni di
altri debiti, atterramento e vendita di alberatura.
Atto della congregazione riguardante il rifiuto dei comuni
diocesani di pagare qualche somma in conto per il mantenimento
esposti.
Atto della congregazione dimostrante che l’ospedale di Imola
trova in condizioni finanziarie così precaria da renderlo
assolutamente impotente a proseguire la lite in Roma per il
mantenimento esposti, qual’ora il comune di Imola non venga in
soccorso.
Atto della congregazione dal quale si rileva che per provvedere
ai bisogni dell’amministrazione, gli amministratori sono costretti
ad acconsentire la vendita di altri stabili.
Atto della congregazione dal quale consta che a provvedere alla
crescente deficienza dei mezzi dell’Ospedale, fa d’uopo di
incontrare altri debiti.
Atto della congregazione dimostrante la richiesta fatta dal
vescovo ai comuni della diocesi per il pagamento delle rette
esposti. Risposte negative eccettuato il comune di Imola, che
accorda il pagamento al comune di Lugo che dichiara di essere
pronto ad ubbidire purché l’Ospedale si adatti ad accettare
l’ultima decisione della Sacra Rota.
Atto della congregazione come sopra.
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Atto della congregazione da quale si rileva che per l’ostinato
rifiuto dei comuni diocesani eccettuato quello di Imola, a dare
un sussidio per il mantenimento esposti in Causam declarandum
fa d’uopo di ricorrere ad altri provvedimenti.
Atto della congregazione dimostrante che per mancanza di
mezzi l’Ospedale non può proseguire la lite in Roma se il
comune non ne assume le spese.
Atto della congregazione contenente la deliberazione di invocare
dal Papa un visitatore apostolico perché decida la controversia
esposti e se ciò non si può ottenere che la congregazione vanga
abilitata a procedere ad altre alienazioni di fondi o a formar
censi passivi per poter proseguire la causa in Roma.
Lettera firmata dai deputati dei comuni diocesani di Imola
diretta al cardinale Commissario delle 4 legazioni dichiarante
che l’Ospedale di Imola non si è mai rifiutato di aprire l’archivio
ai deputati dei comuni della diocesi per esaminare tutti i
documenti di investigazione.
Atto della congregazione dichiarante che il vescovo di Imola
disponendo di una somma di scudi 594.77.6 intende di lasciarla
a favore degli infermi dell’Ospedale di Imola a condizione che
detta somma sia investita e che col frutto siano pagati scudi 18
all’Istituto dei poveri fanciulli di S. Pier Grisologo.
Elenco dei documenti della comparsa notificata il 12/12/ nella
causa della congregazione di carità di Imola contro la
deputazione provinciale di Ravenna e i comuni diocesani.
Visite Vescovili all’Ospedale di Imola da quella di Mons.
Marchesini a quella del Card. Gozzadini nelle quali non si
accenna all’obbligo dell’Ospedale di Imola di raccogliere esposti
diocesani.
Visita di Mons. Ricci Vicario Generale del Vescovo di Imola
Card. Aldobrandini fatta all’Ospedale del Corpus Domini di
Lugo dalla quale rilevasi che fino “ab antigua” l’Ospedale
raccoglieva gli esposti.
Visita di Mons. Marchesini dalla quale rilevasi ugualmente che
l’Ospedale del Corpus Domini di Lugo fin da tempo remoto
ricoverava gli esposti.
Idem in merito all’Ospedale di Santa Maria del limite e in merito
all’Ospedale di San. Antonio.
Idem in seguito alla visita del Vescovo Palcotti.
Idem in seguito alla visita del Mons. Mingolini fatta agli
Ospedali di Lugo, S. Maria del Limite, Corpus Domini, S.
Antonio.
Lo stesso rilevasi dalla visita del Card. Bonghi.
Idem in seguito alla visita del Vescovo Costanzo dei Zani.
Idem in seguito alla visita del Mons. Costantino Zani.
Lo stesso rilevasi dalla visita del Cardinal Dal Verme
all’Ospedale del Corpus Domini e dalla relazione degli Ufficiali
amministratori di detto Ospedale.
Verbale della congregazione dal quale rilevasi l’abuso degli altri
Ospedali della diocesi di mandare clandestinamente a quello di
Imola i loro esposti.
Decreto di Signor Mengolini riguardante l’abuso di
Massalombarda di mandare gli esposti clandestinamente
all’Ospedale di Imola e il contributo annuo legato a
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quest’ultimo.
Idem in merito all’Ospedale di Conselice. Decreto di Mons.
Masi che riduce di metà la contribuzione imposta ai Conselicesi.
Idem da parte del Cardinal Vescovo Donghi in merito
all’Ospedale di Castel Bolognese.
Idem da parte dello stesso Card. Donghi in merito all’Ospedale
di Casola Valsenio.
Idem da parte dello stesso Card. Donghi in merito all’Ospedale
di Tossignano.
Idem da parte dello stesso Donghi in merito all’ospedale di
Fontanelice.
Convenzione fra l’Ospedale di Imola e quello di Conselice
mediante la quale l’Ospedale di Imola si obbliga di ricevere gli
esposti di Conselice per un corrispettivo annuo di scudi 18.
Convenzione fra l’Ospedale del Corpus Domini di Lugo e quello
di Imola di ricevere gli esposti lughesi dietro annua
contribuzione di scudi 65.
Ricorso della congregazione dell’Ospedale di Imola a Papa Pio
VII per ottenere la rescissione delle due convenzioni con
Conselice e Lugo.
Rescritto favorevole del Papa alla supplica della Congregazione
di Imola.
Sentenza esecutoriale del Vescovo Rusconi del rescritto
Pontificio.
Decreti del vescovo Rusconi revocatori di quelli di Mons.
Mengolini e del Vescovo Donghi.
Circolare Consalvi.
Rescritto del Papa Leone XII revocatorio di quello del Papa Pio
VII.
Conto dimostrativo della spesa che avrebbe incontrato
l’Ospedale di Imola per il mantenimento degli esposti di Lugo
nel decennio dal 1827 a tutto l’anno 1836, qual’ora avesse avuto
effetto il rescritto di Papa Leone XII dal 1/10/1826.
Supplica della congregazione dell’Ospedale di Imola a Leone
XII per la revoca del rescritto 1/10/1826 perche la questione sia
rimessa al Tribunale della Rota.
Il Pontefice Leone XII rescrive ordinando al Vescovo di Imola
di tentare una conciliazione e non riuscendo questa di rimettere
la causa alla Sacra Rota.
Tentata conciliazione con esito sfavorevole.
Decisione rotale.
Decisione rotale.
Decisione rotale riguardo ai comuni di Lugo e Conselice.
Rescritto di nuova udienza che rilevasi dal punto n°1 della
convenzione 16/3/1838.
Dispaccio della Segreteria di Stato Civile al Card. Di Bologna
che lo avvisa che il Card. Macchi è incaricato di trattare gli
affari dell’Ospedale di Imola coi comuni della diocesi.
Altro dispaccio col quale viene confermata al Card. Macchi la
stessa incombenza, benché da Commissario, sia passato a legato
di Bologna.
Convenzione del 16 marzo 1838.
Conto dimostrativo della gestione degli esposti dei comuni
soggetti alla Provincia di Ravenna nel trentennio 1838/68.
Supplica della Congregazione dell’Ospedale di Imola a Papa Pio
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IX per la proroga della convenzione 16/3/1838 per un altro
decennio.
Specchio dimostrante le rendite e spese di un novennio dal
1/1/1838 a tutto il 12/1846 dell’Ospedale di Santa Maria della
Scaletta di Imola desunto dai libri Mastri.
Esposti a carico dell’Ospedale al 15/3/1838.
Esposti a carico dell’Ospedale a tutto il 31/5/1847.
Rescritto Pontificio 14/11/1847 e decreto esecutoriale del
13/12/1847.
Decreti Reali 18/3 – 6/5/1866 sugli esposti.
Disputa della Deputazione Provinciale di Ravenna alla
congregazione dell’Ospedale di Imola richiedenti le indicazioni
su lasciti destinati al mantenimento degli esposti e sulla natura
del consorzio Diocesano.
Idem riferentesi alla deliberazione del Consiglio Provinciale
12/4/1866 riguardante gli esposti dei comuni della diocesi di
Imola.
Conto del I° semestre delle spese sostenute dall’Ospedale per il
mantenimento degli esposti.
Dispaccio della deputazione provinciale di Ravenna che accetta
il conto pagando un acconto per 1/3° annunciando che per gli
altri 2/3° da gli ordini opportuni ai comuni.
Regi Decreti che confermano il riparto delle spese esposti della
Provincia e i comuni per gli anni 1866/67/68/69.
Elenco dei beni stabili e dei capitali posseduti dall’Ospedale di
Santa Maria della Scaletta destinati alle rispettive tavole di
fondazione a speciali beneficienze.
Elenco dei beni stabili e capitali posseduti dalla eredità Ferrieri
destinata alla Fabbrica dell’Ospedale.
Breve di Papa Calisto III° confermante la donazione di Federico
Barbarossa.
Processo ? d’atti in data 2/9/agosto 1845 sulla donazione ? da
Barbarossa.
Elenco delle possessioni che l’Ospedale di Imola “ad antiquo”
nelle vicinanze del fiume Santerno.
Elenco dei beni provenienti da donazioni e lasciti anteriormente
al 1409.
Elenco dei beni pervenuti dall’Ospedale dopo l’anno 1409.
Innocenzo X applica all’Ospedale di Imola un fondo già
appartenente al soppresso Cenobio di Mordano.
Applicazione di una parte dei beni della parrocchia di Barbiano
all’Ospedale di Imola fatta da Papa Innocenzo XII.
Breve di Pio VI al quale egli da facoltà al Vescovo di Imola di
imporre contribuzioni sopra tutti i luoghi Pii e sodalizi della
Diocesi per la costruzione del Valatudinario.
Donazione di Papa VII all’Ospedale di Imola di alcuni crediti
per la somma di scudi 7546.
Atto della Congregazione dell’Ospedale dal quale si rileva che
una esposta di Lugo fu rimandata al suo Ospedale.
Esposizione di una esposta da parte di una donna Lughese
nell’Ospedale di Imola, ma qui fu respinta con decreto della
Congregazione Amministratrice.
Atto della Congregazione dal quale risulta che un esposto di
Lugo fu Colà rimandato.
Atto della Congregazione da cui risulta che il Vescovo
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Gozzadini riconobbe che l’Ospedale di Imola non aveva nessun
obbligo di mantenere gli esposti Lughesi.
Atto della Congregazione da quale rilevasi che l’Ospedale di
Imola non à alcun obbligo di mantenere gli esposti di Lugo.
Conto dimostrativo della spesa sostenuta dall’Ospedale di Imola
nel sessantennio dal 1733 al 1792 per il mantenimento degli
esposti di Conselice.
Idem nel decennio dal 1754 al 1763 riguardante gli esposti di
Lugo.
Spesa sostenuta dall’Ospedale di Santa Maria della Scaletta di
Imola per il mantenimento esposti dal 1861 al 1870.
Spesa sostenuta dall’Ospedale di Santa Maria della Scaletta di
Imola per il mantenimento di malati poveri dal 1861 al 1870.
Somma dovuta dalla Provincia al comune di Bologna
all’Ospedale di Imola per il mantenimento esposti a norma della
Convenzione 16/3/1838.
Circolare Ministeriale riguardante gli esposti.
Autorizzazione motivita accordata all’Ospedale di Imola dalla
Deputazione Provinciale di Bologna di intraprendere l’attuale
giudizio.
Vendita di Frate Domenico al Sindaco della Confraternita dei
Devoti di Imola di un pezzo di terra vineata posta nel territorio
Imolese nella Pieve di San Cassiano per il prezzo di £.49 di
bolognini. Rogito Alberto di Farolfino.
Atto col quale Girardo di Maso, di Parma ed abitanze in Imola,
dedicandosi al servizio di Dio nell’Ospedale dei devoti dona al
medesimo i propri beni situati nel territorio di Imola e
consistenti in 3 pezzi di terra nel fondo Piglano, Tuntola e
Casula. Rogito del notaio Frate Alberto di Bernardino.
Concessione perpetua fatta da frate Pellizone all’Ospedale dei
devoti di Imola, di una casa di una vigna e bosco nella Corte
della Serra e di Cereto. Rogito del notaio Frate Amberto di
Bernardino.
Testamento di Sante Olari di Vidiglione col quale, premessi
alcuni legati, nomina suoi eredi i poveri dell’Ospedale dei devoti
di Imola. Rogito Giovanni da Stifonti.
Donazione all’Ospedale dei devoti di Biondo Gandolfo di tutti i
suoi beni consistenti in una casa con terreno e fabbricati nella
città e una pezza di terra. Rogito Agolante Baldoini.
Atto di donazione col quale Michele della Serra lascia
all’Ospedale dei devoti tutti i suoi beni consistenti in 3 pezzi di
terra, posti nel territorio imolese, nella pieve di San Cassiano.
Rogito Giovanni da Stifonti.
Locazione enfiteutica a 69 anni e per l’anno canone di un denato
piccolo di bolognini rinnovata da Raimberto II Vescovo di Imola
della Soc. dei devoti di una pezza di terra situata nella Pieve di
San Cassiano in luogo detto Scofuato. Rogito Giacomo di
Damiano.
Vendita fatta da Mastro Francesco Dal Merlo alla Società di
Santa Maria della Scaletta di Imola di 2 botteghe sotto la
parrocchia di San Paolo per il prezzo di £.500 di bolognini.
Rogito Nicolò Broccardi.
Vendita fatta da Tommaso Pantaleoni alla Società di Santa
Maria della Scaletta di Imola di un pezzo di terra nel distretto di
Imola in località delle Rosse. Rogito Nicolò Brocardi.
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Donazione all’Ospedale dei devoti di Imola di un podere e di
una casa in Borgo Appiolo. Rogito Simone Ricci.
Compera di un pezzo di terra in territorio imolese da parte
dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta da Giov. Battista
Borghesi. Rogito Clemente Morini.
Compera di alcuni poderi da parte dell’Ospedale di Santa Maria
della Scaletta da Giov. Francesco Galloni. Rogito Giuseppe
Maria Manzoni.
Cessione del fondo Barbera all’Ospedale da parte del Decano
dei Barbieri, con la riserva di una pensione annua. Rogito
Giuseppe Maria Manzoni.
Compera di un podere ubicato in Chiusura da parte
dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta di Maria Calderini.
Rogito Giuseppe Manzoni.
Cessione all’Ospedale di Santa Maria della Scaletta da parte
della Società di Valverde di un fondo denominato la Gallanta.
Rogito Giuseppe Maria Manzoni.
Compera di una striscia di terra sita nel comune di Ortodonico,
da parte dell’Ospedale di Gian Battista Calerini. Rogito
Giuseppe Maria Manzoni.
Vendita del podere Brunora di proprietà del Sigg. Brunori
all’Ospedale di Santa Maria della Scaletta. Rogito Tommaso
Piancastelli.
Il Sindaco certifica che l’Ospedale di Imola, posto nel Borgo
Illione, non risponde al progetto approvato dall’architetto
C.Morelli.
Istrumento del 15/12/1836 rogito Vitale Galeati riguardante la
divisione dei beni di San Martino fra l’Ospedale e la chiesa di
San Lorenzo.
Esposto dell’Ospedale dei medici e dei chirurghi sul rifiuto di
ricovero di malati poveri.
I Parroci della città di Imola espongono il malcontento
all’Ospedale sul rifiuto di ricovero di malati.
Nota del Sindaco relativa al rifiuto di malati nell’Ospedale.
Specchio delle rendite e spese dell’Ospedale di Santa Maria
della Scaletta.
Specchio delle rendite e spesa dell’Ospedale di Santa Maria
della Scaletta.
Specchio delle spese sostenute per il mantenimento gratuito
dagli Ospedali di Lugo, Ravenna, Forlì, Rimini.
Richiesta di specchio degli infermi all’Ospedale di Forlì nel
triennio 1870/71/72 e relativo invio.
Elenco delle presenza dei malati poveri della Provincia di
Ravenna ricoverati nell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta.
Dati statisti sulle presenze dei malati poveri di Lugo ricoverati
nell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta durante il
quinquennio 1867/71.
Fascicolo riguardante la relazione della congregazione di Carità
di Rimini sulla amministrazione del patrimonio dell’Opera Pia
durante gli anni 1864/67.
Documento riguardante la decisione dell’amministrazione di
esibire ulteriori documenti tendenti a chiarire dubbi sorti dai
comuni per la causa esposti ed elenco degli stessi.
Transazione dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta con
l’Ospedale del Corpus Domini di Lugo –copia-.
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Ospedale di Imola contro l’Ospedale del Corpus Domini di Lugo
per prestazioni annue di scudi 65. documenti n.3.
Sentenza proferita dal Card.Rusconi, Delegato Apostolico nella
sentenza economica tra l’Ospedale di Imola e l’Ospedale di
Lugo e Conselice per il mantenimento esposti. Doc. n.2.
Deposito di rescritto Pontificio 1/10/1826 a favore delle
comunità di Lugo e Conselice per rogito di Vitale Galeati.
Debito di £.5270.64 a carico del comune di Lugo per il
mantenimento esposti. Invio fatto dalla Provincia di Ravenna per
conto di detto comune di un mandato di £.3496.86. Restituzione
di detto mandato.
Pagamento del contributo esposti con la somma di £.6993.72 per
il biennio 1868/69.
Verbale di deposito in Bologna della somma di £.10490.58 a
saldo delle rette per il mantenimento esposti nel triennio 1868/70
da parte del comune di Lugo a favore dello Ospedale di Imola.
Documenti n.2.
Verbale della somma di deposito in Bologna della somma di
£.10490.58 a saldo delle rette per il mantenimento esposti nel
triennio1871/73 da parte del comune di Lugo a favore dello
Ospedale di Imola. Documenti n.3.
Annuo contributo dovuto da questo comune all’Ospedale di
Imola per il mantenimento degli esposti. Pagamenti, offerte
reali, inventario dei fondi rustici del comune di Lugo, richieste
di certificati censuari relativi ai beni costituenti il patrimonio di
detto comune. Documenti n.14.
Cartelle per l’iscrizione ipotecaria gravante l’Ospedale di Lugo a
garanzia dell’annua contribuzione dovuta all’Ospedale di Imola.
Documenti n.2.
Pagamento da effettuarsi all’Ospedale di Imola dalla Provincia
di Ravenna per il mantenimento esposti. Rogito Domenico
Casella.
Sollecitazione di pagamento del contributo per il mantenimento
esposti da parte dello Ospedale di Imola al comune di Lugo.
Risposte di quest’ultimo circa le norme per il ritiro della cassa
depositi e prestiti. Disposizioni varie. Documenti n.25.
Annuo contributo dovuto al comune di Lugo all0Ospedale di
Imola per il mantenimento degli esposti. Pagamenti offerte reali,
inventario dei fondi rustici di detto comune e richieste di
certificati censuari, relativi ai beni costituenti il suo patrimonio.
Doc. n.58.
L’Ospedale di Imola sollecita al comune di Lugo il pagamento
delle rette per il mantenimento esposti relativo all’anno 1884.
saldo a tutto il 1883. Disposizioni varie. Doc.n.12.
Sollecitazione di pagamento del contributo per il mantenimento
esposti. Nota delle spese e funzioni relative all’istrumento di
transazione fra il comune di Lugo e la Congregazione di Carità.
Copia della transazione a rogito del notaio L. Alvisi. Doc. n.13.
L’Ospedale di Imola sollecita il comune di Lugo al pagamento
del contributo per il mantenimento esposti. Risposte in merito e
condizioni varie. Saldo, documenti n.18.
Corrispondenza relativa a sollecitazione di pagamento al
comune di Lugo per il saldo del contributo esposti. Disposizione
in merito. Documenti n.11.
Disposizioni varie circa il riparto e l’importo da versare
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all’Ospedale di Imola al comune di Lugo per il mantenimento
esposti. Richieste di dilazioni di pagamento da parte di
quest’ultimo. Documenti n.32.
Versamento di £.3000 per il contributo esposti dell’anno1890.
Disposizioni varie circa il saldo. Documenti n.6.
Contributo per il mantenimento esposti, sollecitazioni di
pagamento ai comuni di Lugo e Conselice. Documenti n.3.
Causa contro Lugo e Conselice.
Invito fatto all’Amministrazione di partecipare al convegno
trattante la separazione del patrimonio del Brefotrofio per la
parte che riguarda i comuni diocesani. Successivo invio di
telegrammi per rimandato convegno. Documenti n.3.
Copia delle ricevute rilasciate ai comuni di Lugo e Conselice per
le corrisposte pagate al Pio Ospedale di Imola, prima della causa
esposti. Documenti n.7.
Verbale del consiglio tenuto in Lugo riguardante la vertenza
corta con i brefotrofi diocesani per il contributo esposti.
Posizione della congregazione riguardante la causa esposti
contro Lugo e Conselice. Elenco delle scritture (tutte copie) per
l’Ospedale di Imola relativa alla causa per il contributo esposti.
Istrumento rogato dai notai Ferdinando Nuvoli di Lugo e
Antonio Piancastelli di Imola.
Certificato rilasciato dal Sig. Giuseppe Gardenghi computista
dell’Ospedale di Imola.
n.2 elenchi inviati dall’Ospedale di Lugo a quello di Imola nel
decennio dal 15/6/1754 al 14/6/1765 e dal 1816 al 1825.
Certificato rilasciato dalla cancelleria Vescovile di Imola sulla
popolazione del territorio Lughese negli anni 1760 e 1828 in
data 16/5/1829.
Sentenze del cardinal vescovo Rusconi.
Ricorso dei Lughesi e Conselicesi a Leone XII e relativo
rescritto del medesimo.
Certificato del computista Giuseppe Gardenghi comprovante la
spesa che incontrerebbe l’Ospedale di Imola per il
mantenimento degli esposti di Lugo nel decennio 1826/35.
Ricorso dell’Ospedale di Imola a Leone XII e relativo rescritto
del medesimo.
Processo verbale di mancata riconciliazione fra gli Ospedali di
Imola e di Lugo.
Atto della congregazione di Imola in merito all’invio di un
esposto a Lugo.
Atto della congregazione di Imola in merito alla consegna di un
esposto a Lugo.
Atto della congregazione di Imola in merito al rinvio di un
esposto a Lugo.
Atto della congregazione di Imola in merito alla consegna di un
esposto a Lugo.
Atto della congregazione di Imola in merito ad una esposta di
Lugo che trovasi a Faenza.
Visita del Cardinal Vescovo Aldobrandini.
Visita Apostolica agli Ospedali del Corpus Domini, San
Lorenzo, Santa Maria del Limite, e S. Antonio Abata di Lugo.
Visita del Vescovo Mingolini agli Ospedali Lughesi della beata
Vergine del Limite, del Corpus Domini e di S. Antonio Abate.
Visita del Cardinale Donghi agli Ospedali di Lugo di S. Antonio
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Abate; del Corpus Domini e di Santa Maria del Limite.
Visita del Vescovo Zani all’Ospedale di Lugo di S. Antonio
Abate; Corpus Domini, e del Limite.
Notizie degli Ufficiali del Corpus Domini di Lugo e Cardinal
Vescovo dal Verme in occasione della sua visita negli anni
1697/98.
Certificato del Ragioniere dell’Ospedale che approva il prezzo
del grano.
Atto della Magistratura riguardante l’ordinamento della
Confraternita dei Devoti di Santa Maria della Scaletta.
Processo compilato nella Cancelleria del Vescovo di Imola nel
1428.
Bolla di Eugenio IV nel 1435.
Atti della congregazione datati 3/5/1573/12/2/1584/10/3/1856.
Atti della congregazione datati 8/3/1857 – 8/7/1590 – 18/3/1591.
Atto della Congreazione.
Visita del Monsignor Mingolini all’Ospedale di Massalombarda
il 9/5/1653 e successive dello stesso Ospedale di Conselice in
data 10/5/1653.
Certificato della cancelleria Vescovile di Imola che approva
l’annua tassa imposta dai Vescovi Imolesi agli Ospedali di
Castel Bolognese, Casola Valsenio, Tossignano, e Fontana.
Bolla di Innocenzo XII.
Breve di Pio VI al Vicario Capitolare di Imola.
Breve di Pio VI al Cardinal Vescovo Chiaramonti.
Certificato della Cancelleria Vescovile di Imola provante che la
città e il territorio di Lugo non sono mai stati assoggettati ad
alcuna tassa per la Cassa Fabbrica.
Circolare della Segreteria di Stato.
Fascicolo riguardante la Convenzione fra l’Ospedale di Santa
Maria della Scaletta e gli Ospedali del Corpus Domini di Lugo
della B.V. della Concezione di Conselice e dei rispettivi
Comuni.
n.7 documenti riguardanti la causa esposti, Comuni, loro
creditori, rendite, pignoramenti, sequestri conservativi,
esecuzione forzata immobiliare, beni immobili ipotecati.
Sentenza del consiglio di Stato 16/11/1872 relativa alla causa tra
Lovve Samuele e il Comune di Santa Fiora onde ottenere la
substazione dei beni appartenenti al suddetto comune.
Richiesta e approvazione della nomina dei deputati Campegnani
e Poggiali incaricati alle ispezioni dei registri dell’Ospedale
degli esposti e varie disposizioni. Documenti n.13.
Pagamento di scudi 1000, dietro sollecitazione dell’Economo
Cardinale di Ferrara, fatto dalla Magistratura di Lugo per il
mantenimento esposti. Richiesta da parte della suddetta di
esaminare i registri relativi a tali spese. Documenti n.3.
Relazione inviata al Cardinale Gamberini, Segretario per gli
affari di stato in Roma, relativo all’esito sfavorevole
dell’Ospedale avuto nella causa esposti del comune di Lugo e
Conselice. Richiesta del detto Cardinale del consigli e aiuti,
Tentata conciliazione tra i Luoghi Pii di Lugo, Conselice e Imola
davanti al Cardinale Giustiniani prima di stabilire un formale
giudizio del tribunale della Sacra Rota.
Ricevuta di un pagamento di 200 scudi effettuato dal comune di
Lugo relativo al mantenimento esposti.
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Elenco indicante varie corrispondenze avute per la causa esposti:
1)lettera della congregazione inviata alla Magistratura relativa
alle ristrettezze dell’Ospedale e al modo di provvedervi.
Documenti n.2.
2) risposta della magistratura in merito. Copie n.2.
3) istanze a Monsignor Vescovo perché compieghi al Signor
Commissario delle Legazioni il ricorso della congregazione al
fine di ottenere una provvisionale in causa da dichiararsi.
4) ricorso da inviare al Sig. Commissario. Documenti n.2.
5) nuova istanza alla magistratura perché il comunale consiglio
deliberi in adunanza o di assumere le difese della causa esposti o
di accettare la disposizione del circolare dispaccio di Segreteria
di Stato sugli esposti.
Eccitatoria alla magistratura per la convocazione del consiglio
comunale.
7) altra eccitatoria alla magistratura per la convocazione del
consiglio comunale.
8) risposte evasive della magistratura.
9) comunicazione alla magistratura sulla risoluzione consigliare
e della Pia Legatizia approvazione. Documenti n.2.
10) riassunto dei fatti a premure della congregazione per
provvedere alle urgenze dell’Ospedale risposte al verbale della
magistratura presentato e letto nella consigliare adunanza
pubblica con aggravio ingiusto della congregazione stessa.
Avviso per il congresso trattante la causa esposti trasmesso alla
Congregazione.
Nuovo avviso trasmesso alla Congregazione affinché riordini i
registri per la verifica che verrà effettuata dai deputati dei
comuni di Lugo, Conselice, Castel Bolognese e Tossignano.
Anticipo di corrisposta per mantenimento esposti inviata
all’Ospedale di Imola trovandosi il medesimo in precarie
condizioni.
Massime concordate fra i deputati dei comuni della Diocesi
ammesse nel congresso 3/3 per la verifica dello stato
dell’Ospedale.
Invio di scudi 100 relativi al mantenimento dei maniaci da parte
della Provincia di Ravenna.
INVENTARI-STATISTICHE-MEMORIE STORICHERELAZIONI E RIFORME
Premesse e chiarimenti allo schema di regolamento del
Brefotrofio.
Relazione sul movimento degli esposti durante l’anno 1916.
Relazione sul movimento degli esposti durante l’anno 1917.
Regolamento della maternità del brefotrofio di Verona.
Statuto organico e atti relativi del Brefotrofio Provinciale di
Verona.
Regolamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi
abbandonati o esposti all’abbandono nella provincia di Forlì.
Regolamento per l’esecuzione dello Stato Organico del
Brefotrofio della provincia di Verona.
L’asilo Materno l’assistenza ai bimbi illegittimi Provincia di
Torino.
Disposizioni organiche e regolamenti. Ospizio Provinciale per
gli esposti di Torino.
Regolamento sanitario e interno dell’Istituto Provinciale degli
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esposti di Venezia.
Statuto Organico del Brefotrofio Provinciale di Friuli.
Regolamento del brefotrofio Provinciale di Milano.
Bilancio 1912 dell’ospizio degli esposti Provincia di Torino.
Istruzione turistica per comitati mandamentali degli Ospizi
dell’Infanzia abbandonata della provincia di Torino.
Relazione morale e finanziaria sull’esercizio 1906 degli ospizi
dell’Infanzia abbandonata della provincia di Torino.
Studi e proposte per mantenimento degli esposti e degli
illegittimi assistiti dal Brefotrofio di Bologna.
Relazione sul funzionamento del Brefotrofio di Firenze
nell’anno 1918.
Relazione generale per l’anno 1909 del Direttore del Brefotrofio
Provinciale di Milano.
Relazione statistica e morale sull’esercizio 1913 del brefotrofio
di Torino.
Relazione statistica e morale sull’esercizio 1914. Conto
consuntivo 1914. Bilancio 1916 dell’Ospizio Provinciale degli
esposti di Torino.
Bilancio 1914 dell’Ospizio per gli esposti della Provincia di
Torino.
Relazione generale per l’anno 1914 del Direttore del Brefotrofio
Provinciale di Milano.
Documenti vari riguardanti l’assistenza da prestarsi agli esposti,
relativi conti consuntivi e preventivi per il loro mantenimento,
servizio del baliatico. Documenti n.1.
Provvedimenti relativi all’esposto emancipato Calciato Augusto.
Documenti n.3.
Invito all’assemblea generale di tutti i rappresentanti del
Brefotrofio di Italia per l’elezione del Consiglio Direttivo e per
discutere migliori disposizioni riguardanti il baliatico.
Quadro dimostrativo della situazione degli esposti al 6/12/1916
nel Brefotrofio di Imola.
Delibera relativa all’incarico dato al Prof. Tropeano Giuseppe
del lavoro preparatorio per la costituzione della federazione dei
Brefotrofi di Italia.
Servizio della somministrazione del latte per allattamento
artificiale degli infanti di baliera.
Regolamento della congregazione di carità di Imola sul
Brefotrofio.
Progetto di statuto del Pio Istituto esposti della diocesi di Imola.
Monografia del Brefotrofio di Imola.
Relazione storica ed amministrativa sull’Ospitale Santa Maria
della Scaletta dedicata ai cittadini imolesi della congregazione.
Opuscolo dei barabroni relativo a servizio esposti.
n.13 documenti relativi a assistenza agli esposti. Rilevamento
statistico 1° e 2° semestre 1908.
n.2 documenti relativi a: assistenza agli esposti. Rilevamento
statistico 1° e 2° semestre 1909.
n.2 documenti relativi a: assistenza agli esposti. Riguardanti il 1°
e 2° semestre 1910 e il 1° e 2° semestre 1911.
n.4 documenti riguardanti l’assistenza agli esposti. Rilevamento
statistico semestrale 1° e 2° semestre 1912.
n.6 documenti relativi a: assistenza esposti. Rilevamenti statistici
1° e 2° semestre 1913.
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n.5 documenti relativi a: assistenza esposti. Rilevamento
statistico 1° semestre 1914.
Movimento degli esposti nell’anno 1895.
Inventario brefotrofio.
Inventario brefotrofio. Sezione baliatico. Copie n.2.
Inventario dei mobili ed utensili esistenti nell’Ospedale di Imola.
Inventario dei mobili e biancheria esistenti al 31/12/1901 nella
sezione maternità.
Inventario dei mobili ed effetti consegnati alla Balia di Casa il
1/9/1809.
Inventario dei mobili ed attrezzi, biancheria ed altri effetti
consegnati al guardiano il 1° gennaio 1817 dal N/U. Francesco
Gamberini Sindaco dell’Ospitale di Imola.
Ricevuta del cappellano della chiesa dell’Ospitale per n.4 piante
avute dall’Economo. All. n.1.
n.2 copie dell’inventario delle macchine e attrezzi rurali della
tenuta Sud. Della Maddalena al 1/1/1902.
Statistiche movimento esposti.
Statistiche degli esposti delle Province di Bologna e di Ravenna
dell’anno 1893 e relativa mensilità corrisposta. Documenti n.2.
n.2 specchi relativi al movimento esposti del comune in
Provincia di Bologna dal 1860 al 1862. spese per il
mantenimento dei medesimi.
Specchi dimostranti le giornate di ospitalità prestate agli esposti
appartenenti alla Provincia di Ravenna nel sessennio 1869/74.
documenti n.7.
Statistiche relative agli esposti accolti nell’Ospedale di Imola nei
seguenti decenni 1829/37-1838/47-1848/57-1858/67.
Specchio dimostrante lo stato degli esposti nel ventennio
1838/57.
Movimento degli esposti nel Brefotrofio di Imola relativo
all’anno 1869. Documenti n.2.
n.4 specchi relativi al movimento nei seguenti anni
1878/79/80/81.
n.23 elenchi diversi relativi al movimento esposti degli anni
1828/81.
Giornate di trattamento prestate ai malati civili nei quinquennio
dal 1831 al 1835.
Richiesta da parte del gonfaloniere di Lugo di un elenco
contenente i suoi esposti entrati nell’Ospedale di Santa Maria
della Scaletta nel decennio 1816/25. Corrispondenza in merito.
Doc. n.6.
Situazione esposti dal 24/9 a tutto il 31/12/1914.
Movimento esposti dal 1°/1 al 31/8/1915.
Richieste da parte del Prefetto della statistica esposti degli anni
1894/95/96 e relativo invio. Documenti n.3.
Questionario sulle condizioni dei minorenni e invio alla
Prefettura del regolamento riguardante il Brefotrofio. Allegato
n.5.
Sollecito al Sindaco di Lugo per l’invio dell’elenco degli esposti
nati in Lugo nel 1778 e inviati al Brefotrofio di Imola per
conoscere la attuale dimora e i certificati di morte debitamente
legalizzati per quelli deceduti, relativo invio. Documenti n.3.
Richiesta dell’elenco dei bambini illegittimi di sesso femminile
provenienti da Massalombarda e consegnati all’Ospizio di Imola
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negli anni 1887/88 e relativo invio. Documenti n.5.
Elenco degli esposti nati in Lugo nel 1877, corredato delle
indicazioni richieste e dei certificati di morte.
Documento relativo al movimento esposti anni 1874/75.
Risposte al questionario relativo alla statistica dei provvedimenti
per l’infanzia abbandonata e corrispondenza in merito.
Lettera inviata ai vari comuni della diocesi relativa al
ritrovamento di esposti e richiesta dell’elenco di essi per gli anni
1893/94. documenti n.3.
Richiesta di notizie statistiche a favore dell’Istituto per
l’Infanzia abbandonata.
Specchio degli esposti dell’Ospedale di Imola dall’anno 1786 al
1795.
Elenco giornate brefotrofio 1909.
Dati statistici relativi agli esposti nell’anno 1885. allegati n.4.
Bambini trovati nella ruota dal 1885 al 1886. allegato n.1.
Dati statistici relativi agli esposti fuori paga o in pensione negli
anni dal 1883 al 1885. allegato n.17.
n.2 elenchi statistici relativi agli esposti dei vari comuni della
diocesi entrati e usciti dal Brefotrofio durante gli anni 1883/87.
Dati statistici sugli esposti relativi agli anni 1888. allegati n.2.
Descrizione riassuntiva relativa all’accoglimento dei primi
esposti nell’Ospedale e successive norme.
Elenco statistico relativo al movimento esposti durante il
quinquennio 1883/87. allegato n.2.
Documento relativo ai diversi sussidi prestati agli esposti
durante il quinquennio 1883/87.
Esposte del conservatorio divise per età, esistenti al 31/12/1887.
Dati statistici relativi al movimento esposti.
EREDITA’ TONIELLI
Eredità Paolo Tonielli di Fontanelice lasciata all’esposto Ignazio
Francesco Giuseppe.
Credito dell’Ospedale di £.1020,06,8 per spese sostenute
dall’amministrazione nella vertenza dell’eredità Tonielli per
dozzena e vestiario dell’esposto dal 1/8/1861 al 4/8/1852. doc.
n.3.
Decisione di iniziare atti giudiziari contro l’avv. Berti Ceroni pre
retrodazione delle somme da esso ritenute in pagamento di
competenza e funzione per la vertenza dell’eredità Tonielli.
Documenti n.6.
Spese e competenze legali per atti diversi riferentesi all’eredità
di Paolo Tonielli. Esame delle note presentate dal Dott. Berti
Ceroni. Relazione del consulente legato dott. Poletti. Documenti
n.10.
Competenze legali e rimborso di spese all’avvocaria dei poveri
per la difesa e patrocinio della congregazione di Carità in atti e
causa riferentesi all’eredità Tonielli. Vertenze con l’avv. Dott.
Luigi Poletti per riscossione di somme dovute dall’avv. Dei
poderi. Doc. n.6.
Inventario della sostanza ereditaria di Paolo Tonielli. Conti di
amministrazione revisione dei medesimi. Morte dell’esposto
Ignazio erede Tonielli. Pretese degli eredi superstiti. Ricorso
all’autorità Giudiziaria; decisione superitore. Documenti n.38.
Gestione dell’eredità Tonielli amministrata dal Sig. Invibio
Baruzzi. Documenti n.5.
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Eredità Tonielli interno all’affitto del Podere Bianche locato dal
Sig. Lauli Virgilio al fu Paolo Tonielli. Rifazione di danni del
locatore. Documenti n.8.
Memoria relativa alla revisione dell’eredità Tonielli eseguita dal
computista Poggio Pollini.
Libro dare e avere relativo all’eredità dell’esposto Ignazio
Tonielli.
n.2 documenti relativi al pagamento di baiocchi 20 al giorno al
Sig. Baldisserri per vitto e alloggio prestato all’esposto Ignazio
Tonielli.
Baruzzi Invibio riconosce il debito dell’eredità Tonielli verso
l’Ospedale di Imola e propone di estinguerlo cedendo un credito
della medesima contro l’avv. Berti Ceroni. All. n.2.
Prospetto dello stato attivo e passivo dell’eredità Paolo Tonielli.
Composizione della vertenza col Dott. Berti Ceroni in punto a
liquidazione spese legali nelle pratiche di operazioni ed
operazioni da e so eseguite per l’eredità Tonielli. allegato n.6.
Inventario legale stragiudiziario dello stato ereditario attivo e
passivo del fu Paolo Tonielli di Fontana. Rogito Dott. Ignazio
Berti.
Fede di nascita dell’esposto Ignazio. Provvedimenti per il suo
mantenimento e domanda per il pagamento di un legale per
parte di Zanarini Antonio. Documenti n.7.
Eredità di Paolo Tonielli di Fontanelice lasciata all’esposto
Ignazio Francesco Giuseppe. Atti per avocare alla
Congregazione la tutela di detto esposto. Parere del consulente
legale. Atti preordinativi per intentare un giudizio. Documenti
n.32.
Eredità di Paolo Tonielli lasciata all’esposto Ignazio. Seguito
delle pratiche. Morte della vedova Tonielli. Consolidamento
dell’usufrutto con la proprietà sull’erede. Vertenze con
l’esecutore testamentario. Questione per rimborso di spese
legali. Proposta di un congresso di revisione di conti. Lite
promossa contro la congregazione di Carità. allegati n.46.
Lite intentata da Giuseppe Pifferi contro la congregazione di
Carità in punto a pagamento di £.1064 dovutegli dall’esposta
Tonielli erede di Paolo. Composizione della vertenza e
pagamento della somma. Spese giudiziarie dovute all’ufficio
della procura dei poveri. Pagamento di esse al Dott. Luigi
Poletti. Documenti n.16.
Eredità Tonielli. Congresso degli eredi. Restituzione di dote e
cancellazione di ipoteche. Debito del colono Facchini. Rimborso
di spese all’Ospedale. Documenti n.12.
Statuti e regolamenti
Progetto di statuto organico del Brefotrofio compilato dal Regio
Commissario e relativa approvazione. Corrispondenza varia in
merito con la Sottoprefettura durante il sessennio 1893/98.
Documenti n.40.
Parere del consiglio Provinciale di Bologna sul nuovo Statuto
proposta per il Brefotrofio di Imola.
Seduta del Consiglio Provinciale di Ravenna trattante:
comunicazione di nota della Prefettura, preferibili al progetto di
Statuto del Brefotrofio di Imola.
n.5 copie di progetti di Statuto del Pio Istituto esposti della
Diocesi di Imola. Capitoli preliminari. Notizie storiche dell’ente.
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Verbale dell’adunanza dei Sindaci della Diocesi di Imola con le
lettere e deliberazioni delle rispettive rappresentanze.
Relazione dei Regio Commissario sull’Istituto degli esposti e
sullo schema dello Statuto di cui si chiede l’approvazione.
Regolamento interno del Pio Istituto di Imola. Prospetto.
Deliberazioni del consiglio Comunale di Imola, Casola
Valsenio, Bagnara, Castel Bolognese, Mordano, Fontanelice,
Tossignano, Casal Fiumanese, Lugo, Castel del Rio, Riolo,
Dozza, Massalombarda relative all’esame del progetto di Statuto
del Pio Istituto Esposti della diocesi di Imola. Documenti n.25.
Regolamento del Brefotrofio e richiesta da parte della
Deputazione Provinciale di Bologna, Ravenna e della
Sottoprefettura dello Statuto. Documenti n.14.
Documento riguardante l’approvazione dello Statuto Organico
del Brefotrofio da parte del Ministero.
Regolamento del Brefotrofio di Imola.
Norme per la custodia dell’esposta Penati Clelia.
n.2 libri del regolamento generale del Brefotrofio.
Regolamento dell’amministrazione esposti e Maternità in
Ferrara. Libro.
I Primi risultati del nuovo indirizzo dato al Brefotrofio di
Ferrara. Libro.
Libro sul regolamento per l’Ospizio degli esposti e l’asilo di
Maternità in Bologna.
Istituto esposti e Maternità di Ferrara. Ordinamento. Riforma.
Risultati. Libro.
Libro sul regolamento dello stabilimento esposti e Maternità in
Bologna.
Documento trattante la conclusione a proposte della
commissione incaricata dell’esame dei conti, di mantenimento
degli esposti di Imola.
Corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Ravenna,
Bologna, Forlì circa l’abolizione della ruota per gli esposti.
Risposta data in merito dai comuni della diocesi. Doc. n.21.
Avviso dato dai comuni della diocesi di richiedere il certificato
medico alle madri degli esposti e comprovante la immunità da
sifilide. Profilassi contro la sifilide per allattamento. Documenti
n.37.
Disposizioni dirette ad impedire la diffusione della sifilide nei
lattanti. Allegati n.2.
Riassunto dalla posizione relativa al progetto di statuto del
Brefotrofio di Imola.
Lettera del Prefetto di Bologna relativa ad alcune modifiche da
apportarsi allo schema dello nuovo Statuto Organico.
n.2 relazioni sulla compilazione di un nuovo statuto organico
differenziato leggermente da quello presentato dal Regio
Commissario.
Corrispondenza con la Sottoprefettura circa il ritrovamento di
una sentenza relativa allo Statuto del Brefotrofio. Documenti
n.5.
n.6 copie di comunicazioni della congregazione incaricata dalla
Prefettura, sulle varianti che il ministero dell’interno ha
apportato allo Statuto Organico del Brefotrofio.
n.15 documenti riguardanti lo Statuto Organico del Brefotrofio,
la richiesta di invio dello stesso alla Prefettura e proroga
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concessa dal Ministero relativa alla spedizione.
n.19 dichiarazioni fatte pubblicare dalla Congregazione sulle
modificazioni dello Statuto che dovranno restare per un mese
negli Uffici di Segreteria dei 14 comuni della Diocesi.
n.11 annunci di chiarata affissione da parte dei comuni della
Diocesi delle Modifiche sullo Statuto Organico del Brefotrofio.
Distinta dei documenti allegati alla Nota prefettizia 1/10/1896.
Notizie storiche dell’Istituto e regolamento del Brefotrofio del
R. Commissario.
n.6 documenti riguardanti un fanciullo figlio di ignoti al quale è
stato dato il cognome di Vecati.
n.9 documenti riguardanti la compilazione di un registro per la
raccolta di dati di censimento di tutti i minorenni organi e
abbandonati esistenti nel comune.
Foglio periodico della R. Prefettura di Bologna. (Libro).
n.4 documenti relativi a consigli di tutela voluti dalla legge
17/7/1890.
Richiesta al comune di Imola dall’esenzione dazio su tutti i
generi, per il conservatorio delle esposte trasferiti in via Cavour.
Documenti relativi ad esposti da inviarsi ai bagni marini.
Allegati n.6.
n.3 documenti relativi alla cura antirabbica del fanciullo Cani
Silvio, nell’Ospedale di Faenza.
Richiesta di regolamenti circa il servizio degli esposti e
l’ordinamento della Sala Maternità, fatta dall’O.P. esposti di
Reggio Emilia, alla Congregazione. Allegato n.1.
Invio da parte dell’Ospedale San Matteo di Pavia e dell’Istituto
esposti e Maternità di Verona della copia dei relativi
regolamenti. Documenti n.2.
Richiesta da parte del Municipio di Rovigo dello Statuto
Organico del Brefotrofio. All. n.1.
Richiesta da parte delle congregazione della Direzione
dell’Ospizio Provinciale degli esposti e delle partorienti in
Milano, di una copia del loro regolamento organico. Risposta
negativa. Documenti n.2.
Invio da parte della deputazione provinciale di Rovigo delle
ultime relazioni pubblicate sul servizio esposti.
Deliberazione del consiglio comunale di Imola trattante il parere
circa un nuovo Statuto Organico per il Pio Istituto della Diocesi
di Imola.
n.5 documenti riguardanti la riforma dello Statuto del Pio
Istituto esposti della Diocesi di Imola.
Estratto del processo verbale della seduta del 20/5/1896 della
Giunta Provinciale amministrativa di Bologna sul Nuovo Statuto
del Pio Istituto esposti della diocesi.
Estratto del Processo verbale della seduta del 24/9/1896 della
Giunta Provinciale amministrativa di Ravenna sul nuovo statuto
del Pio Istituto esposti della Diocesi.
Copia di lettera del Municipio di Lugo, diretta alla Prefettura di
Bologna, trattante la compilazione di un nuovo regolamento.
n.2 lettere della Regia Sottoprefettura relativa alla revisione
dello statuto del Brefotrofio.
Invito alla Congregazione del Municipio di Imola di denunciare
gli esposti provenienti da altri comuni e i cambiamenti che
avvengono nelle famiglie dei coloni alle dipendenze della
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Congregazione. Allegato n.1.
Documenti n.3 riguardanti l’uscita dei ragazzi dal Brefotrofio
per i maschi avviene col 18° anno di età mentre per le femmine
col 21° anno di età.
Denunci alla procura del Re, dei dimessi in età minore.
Ordine circolare firmato da E. Cardinal Consalvi relativo alle
varie assistenze da prestarsi agli Ospedali degli Infermi e delle
case degli esposti.
Primo rapporto dei revisori di Casa alla Deputazione apposita,
relativo al regolamento interno.
Lagnanze fatte dal Sig. Conte Gamberini ai revisori di Casa
circa l’inosservanza dei regolamenti inerenti al Conservatorio.
Norme da seguirsi nella compilazione delle contabilità
semestrali degli esposti.
Richiesta della direzione dell’Ospizio Provinciale degli esposti e
partorienti di Milano per sapere della Congregazione a quali
condizioni i genitori illegittimi possono venire a conoscenza del
luogo di dimora dei loro figli affidati all’Ospizio. Risposta alla
Congregazione.
Documento inviato dalla Congregazione al Sindaco di Lugo per
far sapere alla custode della ruota di mandare al Brefotrofio
degli esposti senza inviare anche la domanda della madre o della
balia per riaverlo.
Disposizioni per la consegna dei bambini lattanti alle balie
esterne.
Avviso della Congregazione per le esposte del Brefotrofio.
Documento inviato alla Congregazione della Prefettura di Imola
riguardante la costituzione del consiglio di famiglia e di tutela.
Emancipazione degli esposti minori. Documenti n.2.
Richiesta dell’Ospedale di Pisa dello Statuto o regolamento che
governa l’Ospizio degli esposti a Imola. Risposta della
Congregazione.
Nuova tabella relativa al mantenimento delle esposte.
Delibera riguardante il lavoro fuori dall’Ospizio delle esposte.
Grandi e vari pareri in merito sfavorevoli. Rogito Vitale Galeati.
n.2 atti rogiti da Vitale Galeati da cui risulta che il Brefotrofio di
Conselice, paga, all’Ospedale di Imola £.100 un bolognini
all’anno per il mantenimento degli esposti.
Riferimento alla visita del Cardinale Balussi, Arcivescovo di
Imola e Conselice.
Atto rogito da parte di Vitale Galeati, relativo alla somma di
scudi 18 da pagarsi dallo Ospedale di Conselice a quello di
Imola.
Documento inviato al Ministero dell’Interno per far sapere che
la Congregazione va riducendo a poco a poco il numero degli
infermi gratuiti e ha collocato provvisoriamente parte dei cronici
al Ricovero di Mendicità.
Richiesta di informazioni da parte dell’Ospedale degli esposti di
Reggio Emilia sull’indennità personale degli esposti. Allegata
risposta della Congregazione.
Invio da parte del comune di Lugo dell’ordine del giorno
approvato nella seduta 27/1/ e richiesta dello Statuto e
regolamento della congregazione, nonché il conto dettagliato di
rendita e spesa della gestione. Allegati n.2.
Documento riguardante la spettanza del mantenimento di un
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demente che proviene da un Ospedale degli esposti.
La Direzione della sezione medica chiede alla Congregazione le
domande presentate dalle balie e si invita a chiamare le stesse
per la visita medica. Allegati n.2.
Invio da parte della Sottoprefettura del nuovo Statuto del Pio
Istituto esposti della diocesi di Imola. Allegati n.2.
Disposizioni per la consegna alle balie esterne. Documenti n.2.
Decreto reale col quale si accoglie il ricorso del comune di Lugo
e liti consorti contro il secondo riparto.
Richiesta della Sottoprefettura dello Statuto rinviato alla
Congregazione per alcune modifiche da apportarvi.
Lettere della Congregazione al Sindaco di Castel Bolognese
invitandolo ad avvertire gli altri comuni della diocesi che con
nota 27/8 la commissione che esitava per il servizio esposti è
stata sciolta.
Regolamento per la chiusa e la apertura del cancello
dell’Ospizio esposti.
Si chiede da parte del Brefotrofio di Faenza se il nuovo
regolamento del Brefotrofio sia stato approvato e già in vigore e
il n. approssimativo delle esposte mantenute in conservatorio.
Risposta relativa. Documenti n.3.
Ammissione degli esposti. Proteste delle balie su alcune regole
da osservarsi. Doc. n.3.
Parere richiesto dalla Deputazione Provinciale di Ravenna al
Brefotrofio circa il riconoscimento di figli naturali. Documenti
n.2.
Lagnanze circa l’introduzione di persone estranee nel baliatico.
Estratto del regolamento del Brefotrofio di Imola. Obblighi dei
custodi degli esposti.
Lagnanze dei comuni della Diocesi sul procedimento illegale
tenuto dal Brefotrofio di Imola, circa la soppressione del
conservatorio delle esposte. Distinta del movimento esposte.
Documenti n.7.
Trasferimento del baliatico del Brefotrofio dal locale del Buon
Pastore nell’ex locale cronici annesso all’Ospedale e relativa
deliberazione.
Pareri favorevoli dei comuni della diocesi su modificazioni da
farsi al regolamento del Brefotrofio diocesano. Documenti n.7.
Richiesta di Statuto e regolamento del Brefotrofio relativo alla
tutela dei minorenni. Corrispondenza in merito. Documenti n.5.
Corrispondenza con la Regia Prefettura della Provincia di
Bologna e di Ravenna circa la organizzazione del pagamento
delle mercedi alle persone cui sono affidati gli esposti. Doc. n.5.
Relazione sul movimento degli esposti durante l’anno 1917.
n.15 documenti relativi al congresso svolto in Firenze dal 10 al
20/10/1918 sul funzionamento dei Brefotrofi e nuove riforme.
n.7 documenti relativi al nuovo testo del regolamento generale
organico per il servizio esposti.
ATTI DELLA CAUSA CONTRO I COMUNI DIOCESANI
Sommario sulla pretesa rescissione o riduzione della
convenzione a favore dell’Ospedale del Corpus Domini di Lugo.
Causa esposti; n.2 fascicolo di documenti avanti la Corte di
Appello di Bologna.
Causa esposti: n.1 fascicolo di documenti avanti al Tribunale
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Civile di Ravenna.
Causa esposti: n.2 fascicolo di atti e documenti davanti alla
Corte di Appello di Roma in sede di rinvio. Allegati n.3.
Sentenza della causa sommaria promossa dal comune di Lugo
contro la Congregazione di Carità in punto a opposizione o
nullità di inattendibilità di precetto immobiliare.
Causa fra il comune di Lugo e la congregazione di Carità di
Imola in punto a pretesa revoca di sentenza 29/3/1876 del
Tribunale di Ravenna.
Citazione promossa dal comune di Lugo verso la Congregazione
relativa al pagamento di £.70.384.26 per spese di mantenimento
esposti, nonché dei successivi frutti legali.
Fascicolo di atti e documenti riguardanti l’istanza fatta dai
comuni della diocesi contro la congregazione di Carità di Imola,
relativo al preteso residuo importo di dozzine di £.48/360.20
esposti durante gli anni 1866/73 e n. degli esposti relativi al
1874/75.
Documento relativo alla causa contro la congregazione per
notifica di un precetto immobiliare in base ad una sentenza
pubblicata dal tribunale di Ravenna per somma da pagare per
mantenimento esposti.
Causa fra il comune di Lugo e l’Ospedale di Imola in punto a
pretesa nullità di precetto immobiliare.
Causa esposti: procura 29 agosto 1872. rogito Vitale Galeati.
Sentenza della corte di Appello di Bologna.
Conto delle giornate di trattamento degli esposti del 1° gennaio
1866 a tutto il 1874.
Conto del debito del comune di Lugo per gli esposti dal
1/1/1866 a tutto il 1874.
Atto di precetto immobiliare, not. Pasi relativo al pagamento di
£.48/360/20 a favore della congregazione di Carità per il
mantenimento esposti.
Atto conclusione nella causa del comune di Lugo contro la
congregazione in punto ad opposizione o nullità ed
inattendibilità di precetto immobiliare.
Documento relativo a: 1)opposizione da parte del comune di
Castel Bolognese alla vendita del Manicomio di Imola e
pagamento di £.1500 alo stesso comune alla condizione che
aderisca senza alcuna riserva alla transazione già accettata dagli
altri 13 comuni componenti la diocesi. 2) debito della Sig.ra
Ernestina Capozzi di un censo £.478/86 verso l’O.P. Buon
Pastore per l’eredità Lazzari.
Documento relativo ad annotazioni da farsi sulla rendita e spesa
per titoli, capitali attivi legati ad annualità passive. Allegato n.1.
ESPOSTI PRATICHE DIVERSE
Documento relativo ad una visita fatta dall’archivista
provinciale, per ordine della Congregazione; all’archivio di
Consigli Provinciali per trovare un documento dimostrante che
l’art.237 della legge 20/3/1865 venne generalmente applicato
nelle province del regno di Italia.
Movimento degli esposti nell’anno 1856.
Documento riguardante il numero totale degli esposti accolti in
Brefotrofio nel 4 decenni dal 1838 a tutto il 1877. allegato n.1.
Prontuario dell’assegno mensile dato all’Ospedale di Imola alle
balie che hanno in custodia esposti dagli anni 1869/1877.
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Sommario sulla pretesa rescissione o riduzione della
convenzione a favore dell’Ospedale del Corpus Domini di Lugo.
CAUSA ESPOSTI
Vertenze con Castel Bolognese per le spese di mantenimento
degli esposti ammontati a £.5600 circa. Opposizione del detto
comune alla vendita del Manicomio. Proposta di pagamento di
£.1500 da parte della congregazione al comune di Castel
Bolognese, purché accetti con deliberazione approvata, la
transazione notifichi l’atto di recesso dell’Opposizione.
Corrispondenza varia in merito. Documenti n.24.
Componimento della vertenza con l’Ospedale di Santa Maria
della Scaletta per il mantenimento esposti e rinunci del Cav.
Luigi Lolli alla carica di consigliere comunale. Allegati n.2.
Si richiede di enumerare tutte le rendite dei cronci ed eredità
unite; l’indicazione delle possessioni che sono state formate coi
terreni indicati nei lasciti, la descrizione dei beni mobili ed
immobili lasciati all’Ospedale e i beni di Barbiano e Mordano.
Documento dal quale risulta la data di nascita e il successivo
matrimonio di Ortola Casadio a rogito Giuseppe Maria Manzoni,
e la vendita di una casa posta in Lugo al Sig. Paolo Ercolani a
rogito Galeati.
Lettera del Cardinal Rivarola che stabilisce che ogni anno un
deputato dei comuni contribuenti assista alla formazione degli
esami consuntivi e preventi e secondo i risultati i comuni sia
tassati. Risposta della Congregazione.
Atto della Congregazione dal quale risulta che una esposta cieca
di Lugo, fu rimandata al suo Ospedale.
Lettera della deputazione Provinciale di Bologna relativa
all’autorizzazione a stare in giudizio.
Parte dispositiva della sentenza pubblicata nell’udienza
18/3/1875 a favore dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta.
Minuta di osservazioni alla comparsa finale degli avversari nella
causa esposti.
Varie disposizioni del Cardinal Rusconi relative al
mantenimento esposti.
n.2 lettere inviate dall’Ospedale di Lugo, atte a negoziare una
nuova trattativa circa il mantenimento esposti. Rifiuto della
Congregazione.
Relazione sull’accoglimento degli esposti provenienti da tutti i
comuni della diocesi e del relativo mantenimento. Debiti dei
comuni verso la Congregazione.
Relazione di Pietro Pagani che esprime il parere circa la causa
esposti, parere favorevole dell’Ospedale di Imola.
Verbale della Congregazione di Carità relativo alle cause esposti
della Provincia di Ravenna.
Movimento esposti dal 1860 al 1862 e spese per il
mantenimento dei medesimi.
Lettera inviata all’Avv. Scarabelli, relativa all’esame da farsi dei
documenti inerenti alla causa esposti.
Lettera inviata dal comune di Massalombarda all’Ospedale
dando assicurazioni che il pagamento rette esposti che sarà
effettuata quanto prima.
Invio da parte del comune di Tossignano di un mandato di scudi
20 in acconto della spesa per mantenimento per esposti.
Lettera relativa alle quote da corrispondersi dai comuni utenti,
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compreso Sassoleone.
Lettera di Paolo Scarpelli relativa ad un esposto.
Dichiarazione dell’Ospedale di Imola di aver ricevuto scudi 200
dal comune di Lugo per mantenimento esposti.
Lettera del comune di Lugo di pagamento di scudi 500 per
mantenimento esposti e relativa ricevuta rilasciata dall’Ospedale
di Imola.
Invio da parte del comune di Castel Bolognese di un mandato di
scudi 50 relativo al mantenimento esposti.
Lettera della provincia di Ravenna relativa al pagamento di
scudi 400 per mantenimento esposti.
Copia della lettera inviata da Terenzio Mamiani al Cardinale
Vescovo di Imola in merito alla determinazione di Sua Santità
che i comuni diocesani continuano a corrispondere all’Ospedale
di la somma XXXXX per il mantenimento esposti. Allegata
relazione del pagamento da effettuarsi dai vari comuni e
sentenza emanata in merito.
Lettera inviata da Alessandro Gamberini alla Congregazione
relativa all’approvazione concessa da sua Santità alla stabilita
concorsia a chiusura della causa esposti.
Determinazione di Sua Santità relativa alla somma da pagarsi
per il mantenimento esposti ai vari comuni per un totale di scudi
2400 restando però inalterate le consuete antiche prestazioni di
scudi 165 dovuti da alcuni comuni all’Ospedale.
Riparto della somma di scudi 2400 da corrispondersi
all’Ospedale di Imola dai comuni diocesani.
Lettera inviata al Gonfaloniere di Imola relativa alla sua
necessità dell’Ospedale di rivolgersi alle vie legali per il
mantenimento esposti.
Elenco dimostrante l’annua spesa che l’Ospedale di Imola
incontra per il mantenimento esposti.
Promemoria sugli esposti dipendenti dall’Ospedale di Imola.
Lettera riguardante la proposta fatta all’Avv. Vincenzo Amici
perché assurda la difesa nella causa esposti.
Lettera del Cardinale Apizzoni che dichiara di aver scritto al
Monsignor Vice Legato di Ferrara perché ordini un pagamento
di scudi 300 al comune di Lugo da farsi all’Ospedale di Santa
Maria della Scaletta. Allegata lettera del comune di Lugo
dichiarante l’impossibilità di effettuare il pagamento.
Documento dimostrante il numero totale degli esposti recati in
Brefotrofio nei 4 decenni dal 1838 a tutto il 1877.
Confronto fra la rendita annua del patrimonio dell’Ospedale più
il contributo versato dai comuni e le spese di mantenimento
esposti.
Copia rivista amministrativa: esposti, Brefotrofio, O.P., antichi
contributi, cessazione legge 20/3/1865.
Copia rivista amministrativa, spese di mantenimento, O.O.P.P.Condizione economiche non migliorate dopo la lite svolta nel
Tribunale della Sacra Rota contro i comuni della Diocesi,
obbligati a pagare una somma di scudi 2400non comprese le
prestazioni a cui gli Ospedali erano annualmente obbligati per la
complessiva somma di scudi 161/28/4 che venivano pagati per il
mantenimento esposti. Allegato n.1.
Fascicolo relativo ad erronee interpretazioni della legge comune
e Provinciale 20/3/1865.
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Relazione sugli accordi presi in data 3/1/1823 dinanzi a
Monsignor Vicario Generale del Rev. Cardinale Ruscini
Antonio, fra i deputati della Congregazione dell’Ospedale di
Santa Maria della Scaletta e quelli degli Ospedali di: Castel
Bolognese, Casola Valsenio, Tossignano e Fontanelice in merito
al mantenimento esposti.
Decreto a rogito di Vitale Galeati in data 16/2/1824 dinnanzi al
Signor Vicario Generale del Rev. Cardinale Antonio Rusconi
relativo al mantenimento esposti.
Visite pastorali del Vicario generale Monsignor Marc’Antonio
Mingolini agli Ospedali di Massalombarda e Conselice.
Documenti n.2.
Visita pastorale del Cardinale Donghi Sante all’Ospedale di S.
Antonio di Casola Valsenio il 15/6/1657 all’Ospedale di Santa
Maria della Misericordia di Castel Bolognese il 27/11/1656
all’Ospedale di Santa Maria di Tossignano il 1/7/1657 e
all’Ospedale di Sant’Antonio di Fontana il 3/7/1657. documenti
n.4.
Atti processuali presentati dall’avv. Marini nella causa esposti in
data 18/6/1832-23/6/1834. documenti n.3.
Minute di atti processuali per la causa esposti. Documenti n.17.
Invio all’Avv. Cataldi dei documenti riguardanti la causa esposti
perché se ne occupi il più presto possibile. Allegato n.1.
n.4 lettere inviate dalla Congregazione all’Avv. Cataldi per
sapere quanto tempo occorrerà ancora all’Avvocato per lo studio
della causa esposti contro il comune di Ravenna.
n.11 lettere relative all’anno 1876 inviato all’Avv. Cataldi per
sollecitarlo sul voto in favore della causa in corso sugli esposti.
Lettera del Sig. Enrico Kambo riguardante notizie dell’Avv.
Cataldi. Allegato n.1.
Documento riguardante l’invio all’avv. Cataldi delle stime e
conclusioni che saranno presentate nella causa esposti.
Osservazioni fatte dalla Congregazione sulla consultazione
dell’Avv. Cataldi riguardo la causa esposti.
Massime stabilite dalla Corte di Cassazione, riguardanti la causa
esposti inviate dal Sig. Enrico Kambo. Allegati n.1.
Si dichiara di aver trasmesso all’Avv. Cataldi copia del voto del
Sig. Com. Mari e copia delle conclusioni finali riguardo la causa
esposti.
n.4 lettere inviate dall’Avv. Cataldi dalla Congregazione
riguardante la causa esposti. Si dichiara di aver trasmesso un
esemplare stampato della sentenza pronunciata dalla Corte di
Appello di Bologna.
n.14 lettere inviate agli Avv. Cataldi e Kambo dalla
Congregazione riguardanti la causa esposti.
n.7 lettere inviate dall’avv. Kambo al Dr. Cav. Lolli riguardanti
la causa esposti.
n.3 lettere riguardanti la causa esposti inviate dall’Avv. Kambo
al Dr. Cav. Lolli.
Lettere inviate agli Avv. Kambo e Cataldi circa la causa esposti.
Documenti n.14.
n.3 lettere inviate dalla Congregazione all’Avv. Kambo circa la
causa esposti.
Lettere inviata all’Avv. Barbetti relativa ad alcuni chiarimenti
sui principali documenti per la causa esposti. Allegati n.2.
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n.12 lettere riguardanti gli Avv. Ceneri, Masi Camporesi per
fissare la data della causa esposti.
Documento inviato dalla Congregazione all’Avv. Mari per
sapere in quanto tempo compirà lo studio della causa esposti.
Allegato n.1.
n.3 documenti riguardanti il voto dell’avv. Mari in favore della
causa esposti.
Lettera di Nicola Ceccherini segretario dell’Avv. Mari che
assicura dell’intervento delle Avv. Cataldi alla discussione della
Causa esposti.
n.11 lettere inviate dalla Congregazione all’Avv. Mari,
riguardanti la causa in corso sul mantenimento esposti.
n.7 lettere inviate all’Avv. Mari riguardo la causa esposti.
n.2 lettere inviate all’Avv. Mari perché prepari la difesa della
Congregazione nella Causa esposti.
Documento riguardante una vaglia di £.2000 all’Avv. Mari dalla
Congregazione che ne chiede ricevuta.
Lettera inviata all’Avv. Mari della nuova sentenza esposti che si
terrà il 2 marzo 1880.
Lettera inviata all’Avv. Kambo dalla Congregazione riguardante
la spedizione di documenti relativi alla causa esposti.
n.9 documenti riguardanti il debito dell’Ospedale per i diritti
spettanti alla Cancelleria del Tribunale di Roma nella causa
contro la Provincia di Ravenna.
Nota delle spese e tassa della Causa esposti, tenuta dinnanzi al
Tribunale di Roma. All. n.2.
n.7 documenti relativi al rimborso delle spese giudiziari alla
Cancelleria del Tribunale di Roma circa la causa esposti.
Note di spesa di giustizia civile prenotate a debito per la causa
esposti avanti al tribunale di Ravenna. Allegato n.1.
Lettera relativa all’invio di documenti inerenti alla causa esposti
da parte dell’Avv. Kambo alla Congregazione. Documenti n.4.
Documenti n.3 relativi alla nota delle spese dovute all’Avv.
Kambo dalla Congregazione per la causa esposti.
Documenti n.3 relativi all’invio di denaro da parte della
Congregazione all’Avv. Mari in acconto a suo compenso per la
causa esposti.
Documenti relativi al pagamento dei compensi all’Avv. Kambo
e Cataldi per spese e funzioni svolte nel Giudizio innanzi la
Cassazione contro la Provincia di Ravenna.
Varia corrispondenza coi legali riguardante la lite fra i comuni
della Diocesi e la Provincia di Ravenna in punto alla causa
mantenimento esposti. Documenti n.114.
CONVENZIONE PER GLI ESPOSTI
n.25 documenti riguardanti Provvedimenti Finanziari per le
condizioni economiche relative al mantenimento esposti.
Causa dell’Ospedale di Imola. Seconda proposizione. Difesa per
il comune e Ospedale di Lugo.
Causa dell’Ospedale di Imola. Seconda riudienza per la terza
Proposizione. Stampe dell’Ospedale di Imola e seconda
decisione.
Causa dell’Ospedale di Imola. Secondo Proposizione. Difesa per
l’Ospitale di Imola contro Lugo e Conselice con la prima
decisione.
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n.6 documenti riguardanti il rimborso di spese al Brefotrofio di
Faenza per somministrazione indebita di alimenti ad una esposta
che apparteneva al Brefotrofio di Imola.
n.5 copie della comparsa di Produzione fra la Congregazione di
Carità e la Provincia di Ravenna in punto a mantenimento degli
esposti nell’Ospedale di Imola e riconvenzionali.
Causa Ospedale della Scaletta e comuni della Diocesi di Imola
appartenenti alla Provincia di Ravenna in punto a pretesa revoca
di sentenza.
Causa fra i comuni diocesani e il Brefotrofio Imolese in punto a
mantenimento esposti.
n.2 copie della Causa Ospedale di Imola e Provincia di Ravenna
in punto a mantenimento esposti.
Causa Ospedale della Scaletta e comuni della diocesi
appartenenti alla Provincia di Ravenna.
Causa promossa dai comuni della diocesi contro la
Congregazione in punto a pretesa inibizione di esecuzione
provvisoria della sentenza del Tribunale Civile di Ravenna
17/3/1875 colla quale fu accordato un sussidio alimentare a detto
Ospedale per il mantenimento degli esposti diocesani.
Causa comune di Lugo contro l’Ospedale di Imola in punto a
pretesa nullità di precetto immobiliare. Conclusioni finali.
Conclusioni nella causa Civile sommaria di pagamento per
l’Ospedale di Santa Maria della Scaletta contro i comuni della
diocesi.
Sommario nella causa fra l’Ospedale di Santa Maria della
Scaletta di Imola e i comuni della Provincia di Ravenna soggetti
alla diocesi di Imola in punto a mantenimento esposti.
Decisione sul ricorso della Congregazione di Carità contro la
Giunta Provinciale Amministrativa e contro il comune di
Mordano per l’annullamento della deliberazione della Giunta
Provinciale Amministrativa di Bologna con la quale fu respinto
un reclamo della Congregazione diretto a far porre a carico del
comune di Mordano di £.1.802.90 per spedalità di 22 malati
accolti nell’Ospedale di Imola.
Sentenza nella causa promossa dalla Congregazione contro i
comuni della Provincia di Ravenna in punto a: pagamento di
£.48/360.20 validità di offerte reale; riconvenzione.
Richiesta di chiarimenti dalla sottoprefettura riguardo al
Brefotrofio. Quota a carico dei comuni. Allegati chiarimenti
inviati dalla Congregazione.
Conto rimborsato dall’Ospedale del Corpus Domini di Lugo per
spese mantenimento esposti sostenute dalla Congregazione.
Memoria di fatto e di diritto nella causa pendente in Roma fra
l’Ospedale di Imola e l’Ospedale del Corpus Domini di Lugo.
Richiesta di chiarimenti dalla Sottoprefettura circa la spesa di
somministrazione e di mantenimento degli esposti. Allegati
chiarimenti inviati dalla Congregazione.
Documento inviato dalla Sottoprefettura riguardante la pratica
relativa alla riforma dello Statuto del Brefotrofio.
Proposta del consiglio comunale di Tossignano che
l’Amministrazione del Brefotrofio di Imola venga distaccata
dalla Congregazione di Carità e affidata ad una commissione
autonoma.
n.9 documenti riguardanti il trasferimento dell’Istituto delle
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esposte.
Deliberazione della Congregazione relativa a trasferimento del
Baliatico del Brefotrofio dal locale del Buon Pastore nell’ex
locale croniche annesso all’Ospedale. Allegato n.6.
Elenco delle esposte in conservatorio.
Transazione dei comuni diocesani per la spesa mantenimento
esposti.
n.2 copie del verbale dell’adunanza dei Sindaci Diocesani di
Imola tenuta nella residenza comunale di Lugo il 14/12.1899
allo scopo di esaminare le condizioni dei comuni Diocesani
interessati al mantenimento esposti.
Proposte definitive date dalla Congregazione ai comuni della
diocesi riguardanti il mantenimento esposti per vedere di
definire la causa in via amichevole, causa che continua da dieci
anni.
n.2 documenti relativi all’aumento da contribuirsi per il
mantenimento degli esposti inviati dalla Sottoprefettura.
Allegato verbale di adunanza del Sigg. Sindaco dei comuni della
Diocesi.
Movimento esposti anno 1908.
n.3 copie della deliberazione della Congregazione relativa a
risposta della Congregazione alle deliberazioni consigliari dei
Municipi della Diocesi per ottenere l’autonomia del Brefotrofio.
Allegati n.3.
n.8 documenti riguardanti le proposte dei comuni Diocesani per
l’autonomia del Brefotrofio.
Riunione fatta a Lugo coi rappresentanti dei comuni per
discutere circa l’autonomia del Brefotrofio. Allegato n.1.
Deliberazione relativa a domanda dei comuni diocesani per
ottenere l’autonomia amministrativa del Brefotrofio. Allegati
n.2.
Documento riguardante il progetto dell’autonomia del
Brefotrofio.
Invito della sottoprefettura ad inviare copia autentica delle
convenzioni del 1838 a 1833 relativa alle definizioni delle
controversie insorte coi comuni diocesani. Documenti n.3.
Conti spesa per il Brefotrofio relativi a quinquennio 1904/08.
documenti n.5.
CAUSA ESPOSTI
Lettera inviata alla Congregazione da parte del Municipio di
Lugo per avvertirla dell’invio della relazione trattante le
conclusioni prese dai rappresentanti dei comuni sui conti di
mantenimento degli esposti.
Il comune di Lugo avverte la Congregazione dell’elezione di una
commissione, di cui si chiede l’approvazione, incaricata di
indagare sullo stato patrimoniale dell’Ospedale nel 1838 e nel
1880, sui relativi frutti, di come siano conteggiate le rendite e se
la giusta metà viene assegnata al Brefotrofio. Risposte positive
della Congregazione. Doc. n.4.
Avviso dato del comune di Lugo dell’arrivo della Commissione
incaricata di esaurire il proprio mandato.
Lettera inviata al Sindaco di Lugo relativa ad informazioni sul
Brefotrofio Diocesano.
Lettera ai comuni della diocesi in cui si comunica che il sindaco
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di Lugo ha trasmesso alla Congregazione copia del verbale
dell’adunanza tenuta dai sindaci dei comuni diocesani nel giorno
12/12/1894 in merito al conto esposti dell’anno 1893. allegato
n.1.
Sentenza 1/4/1880 nella causa del mantenimento esposti.
Lettera relativa ai preliminari di vendita del Manicomio centrale
della Provincia di Bologna e cui proventi debbono essere erogati
per il mantenimento degli esposti dei comuni dei diocesani.
n.2 copie della sentenza relativa alla Regia Corte di Appello di
Bologna nella causa formale promossa dai comuni della
Provincia di Ravenna contro l’Ospedale di Imola in punto a
riforma di sentenza 17 e 18 marzo 1875.
n.2 copie contro note della corte di Cassazione di Roma della
Causa Ospedale Civile di Imola contro i comuni dissidenti della
diocesi di Imola.
Copia della sentenza 30/4/1878 relativa al mantenimento
esposti.
Invio delle deliberazioni consigliari relative a modificazioni
della transazione 100/9/1898 per il Brefotrofio. Allegati n.8.
Convegno dei comuni diocesani interessati alla gestione del
Brefotrofio.
Convegno dei rappresentanti dei comuni diocesani interessati
alla gestione del Brefotrofio.
Nuove convenzioni con le Provincie di Forlì e Ravenna per
mantenimento dei maniaci poveri del Manicomio
dell’Osservanza. Allegati n.2.
n.3 copie della convenzione del 1883 fra la Congregazione di
Carità e i 14 comuni componenti la diocesi di Imola.
Richiesta da parte del comune di Fontanelice della copia della
transazione 10/9/1898 fra questa Congregazione e i comuni
diocesani per l’amministrazione del Brefotrofio e relativa
spedizione. Documenti n.4.
Modificazione della convenzione stipulata fra l’Ospedale di
Imola e i comuni diocesani il 16 marzo 1838.
Delibera in merito alla transazione dei comuni diocesani per la
spesa di mantenimento esposti.
Verbale di adunanza di consiglio Comunale del Circondario di
Lugo in merito alla transazione col Brefotrofio di Imola sulla
vertenza per il mantenimento esposti.
Copia di lettera inviata al Sottoprefetto di Imola relativa alle
norme stabilite nella convenzione 1838.
Copia di lettera inviata al Sindaco di Tossignano relativa ad
alcune norme inerenti al mantenimento esposti.
Richiesta da parte del comune di Tossignano della copia di
deliberazione relativa alla vendita di pioppi. Risposta della
Congregazione. Allegati n.4.
n.6 richieste da parte del comune di Lugo di informazioni su
permute ed alienazioni di terreni e degli inventari patrimoniali
sul mantenimento esposti. N.4 relative risposte della
Congregazione.
Allegati n. 1) specchi delle spese patrimoniali allo 1880. 91. all.
n.1.
2) rendite e spese patrimoniali anno 1893.
3) Variazioni avvenute nel patrimonio dal 1/1/1891 al
31/12/1892.
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Copia della convenzione 25/4/1838 fra l’Ospedale di Imola e
vari comuni della provincia di Bologna e Ravenna in punto al
contributo per il mantenimento degli esposti.
Contributo dei comuni di Conselice, Castel del Rio, Casola
Valsenio, Ospedale di Casola Valsenio, comune di Tossignano e
di Massalombarda relativo alla spesa per il mantenimento
esposti. Documenti n.5.
Contributo dovuto da diversi comuni della Provincia di Ravenna
all’Ospedale di Imola per il mantenimento degli esposti. Ricorso
alla Prefettura di Ravenna. Osservazione dei comuni debitori.
Atti relativi. Documenti n.8.
Documenti relativi al pagamento delle quote assegnate dalla
Provincia di Ravenna ai comuni diocesani per mantenimento dei
loro esposti. Sollecitazioni dirette alla deputazione Provinciale
di Ravenna. Difficoltà e opposizione da parte dei comuni i quali
invocano la convenzione esistente coll’Ospedale di Imola.
Documenti n.6.
Domanda della Congregazione di Carità alla Deputazione
Provinciale di Ravenna perché emetta le opportune decisioni
circa il mantenimento degli esposti. Decisioni del consiglio
Provinciale di Ravenna. Preghiera della stessa autorità perché
venga determinata la quota spettante ad ogni comune. Decisione
della suddetta Provincia di lasciare fermo e invariato per l’anno
corrente il quoto che essi pagano. Lettera al Prefetto della
deputazione Provinciale sull’accettazione provvisoria di un
esposto di Lugo; chiedendo anche risposta al N°293 relativo al
mantenimento esposti della Provincia di Ravenna. Documenti
n.9.
Spesa occorsa per il mantenimento degli esposti nel 1° semestre
1866 richiesta dalla deputazione Provinciale di Ravenna.
Documenti n.6.
Quesito al Legale della Congregazione Dott. Poletti di procedere
agli atti giudiziali contro i comuni di Castel del Rio, Casola
Valsenio e Riolo debitori verso l’Ospedale per contributo di
esposti e dozzene di maniaci. Documenti n.4.
Circolare della deputazione Provinciale di Ravenna ai comuni ad
essa spettanti per incitarli a corrispondere la quota da essi dovuta
per il mantenimento esposti. Inutilità delle premure usate dalla
Provincia di Ravenna per cui essa procede all’allocuzione
d’Ufficio delle somme nei bilanci dei rispettivi comuni. Appello
ai comuni contro al deliberazione della Provincia. Documenti
n.10.
Preghiera e sollecitazione alla Provincia di Ravenna per ottenere
il pagamento delle somme dovute da essa e dai comuni in punto
al mantenimento degli esposti. Invio di mandanti di pagamento
dalla Provincia e dal comune di Lugo. Documenti n.12.
Richiesta del comune di Lugo a nome anche degli altri Municipi
di proporre una proroga per conciliare la questione relativa al
mantenimento esposti ritenendo che anche il Brefotrofio Imolese
debba concorrere nella spesa ad essere considerato Istituto
Diocesano. Doc. n.2.
Provvedimenti adottati dalla Deputazione Provinciale di
Ravenna in ordine al debito dei comuni da essa dipendente per il
mantenimento esposti negli anni 1866/67/68. Invio dai comuni
dei relativi mandati. Ricevute emesse dalla Congregazione.
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Mandati respinti perché non comprendono la somma stabilita
dalla Provincia. Documenti n.25.
Contabilità delle spese per mantenimento esposti spettante ai
comuni della Provincia di Ravenna. Debito dei comuni e somma
da esso pagati. Sollecitazioni alla Provincia per pagamento del
suo quoto. Invio di mandato di pagamento dalla provincia di
Ravenna. Invio di una deputazione per trattare sulla vertenza
degli esposti. Documenti n.18.
Concorso della Provincia di Ravenna e dei comuni della diocesi
della spesa per mantenimento degli esposti. Corrispondenza in
merito. Documenti n.17. Allegati n.4 specchi relativi alle
giornate di degenza e contabilità degli esposti della Provincia di
Ravenna durante il quinquennio 1866/71.
n.2 copie del riparto della Provincia di Genova e Porto Maurizio
della spesa per il mantenimento degli esposti per l’anno 1866.
Riparto delle rendite e spese per il mantenimento degli esposti
della Provincia di Ravenna. Ricorso dei comuni. Tabella di
riparto. Richiesta di notizie sugli esposti da parte della
Deputazione provinciale di Bologna. Documenti n.14.
Convenzione tenutasi fra il Dr. Cav. Lolli, presidente della
Congregazione, e i Sindaci dei Comuni di: Bagnara, Conselice,
Casal Fiumanese, Dozza, Castel Bolognese, Casola Valsenio,
Imola, Castel del Rio, Mordano e Tossignano nell’anno 1880 e
nel sessennio 1882/87, relativa al mantenimento esposti. Doc.
n.12.
n.12 delibere dei comuni diocesani tutte relative a: Formula di
transazione sul conto da esigere dalla Congregazione di Carità di
Imola per la vertenza sul mantenimento esposti anni dal 1807 al
1886.
Richiesta del Sindaco di Imola della copia del verbale redatto
nella adunanza dei Sindaci dei comuni della Diocesi tenuta
nell’Ospedale di Imola il 7/11/1893. all. risposta della
Congregazione.
n.5 copie della lettera della Congregazione inviata a tutti i
comuni della Diocesi per invitarli ad intervenire ad una riunione
in cui discutere il Progetto di Statuto del Brefotrofio compilato
dalla Congregazione. All. risposta dei comuni di Castel
Bolognese e Mordano.
Sentenza delle 4 cause promosse dalla Congregazione contro i
comuni della diocesi in punto a: pagamento di £.48360.20,
validità di offerete reale, Riconvenzione.
n.4 lettere relative a: informazioni richieste dalla Provincia di
Bologna circa il rimborso di spese pagate in più del 1894 in poi
per mantenimento esposti. All. n.2 risposte della Congregazione.
Basi della Convenzione sottoscritta a Ravenna fra i comuni della
Diocesi di Imola e l’Ospedale di Imola colla quale ebbe fine la
lite sul mantenimento degli esposti.
Doc. inviato dalla Provincia di Bologna relativo al contributo
comunale provinciale per il mantenimento esposti. All.
n.1)risposta della Congregazione. 2)n.2 rapporti dell’Ufficio di
Ragioneria della Provincia di Bologna. 3)stato dimostrante il
contributo spettante alla Provincia di Bologna.
Promemoria per una liquidazione del conto relativi al
Brefotrofio coi comuni diocesani.
Processo verbale della seduta Ordinaria 31 luglio 1866
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nell’Ospedale.
Processo verbale della seduta ordinaria 17 luglio 1866
nell’Ospedale.
Inviti fatti dalla Congregazione a consiglieri per intervenire ad
adunanze che si terranno nell’Ospedale. Doc. n.4.
Richiesta della Prefettura per sentire i pareri dei comuni
diocesani sullo schema di statuto. All. risposta della
congregazione.
Mantenimento esposti dal 1896 al 1899.
Mantenimento esposti anno 1900.
Invio da parte della Provincia di Ravenna del Regio Decreto in
data 18 febbraio riguardo al mantenimento esposti. All.:
1)decreto, 2)risposta della congregazione.
Informazioni richieste dalla Provincia di Ravenna sul
mantenimento esposti. Allegato n.5.
Invio da parte dell’Avv. Strocchi di uno specchio dimostrante la
spesa e la rendita dei comuni Ravennati. All.: !)risposta della
congregazione, 2)specchio.
Richiesta da parte della Provincia di Ravenna del numero degli
esposti ricevuti dal Brefotrofio ed appartenenti alla Provincia
stessa. All.: 1)risposta della congregazione, 2)prospetto relativo
al numero degli esposti.
Richiesta della Provincia in merito alla rendita patrimoniale del
Brefotrofio dal 1875 al 1883. allegata risposta e prospetto.
Lettera della deputazione provinciale di Ravenna in merito al
numero della popolazione dei comuni che inviano esposti al
Brefotrofio di Imola in base ai censimenti 1861/71/81. all. n.5.
Lettera inviata alla Provincia di Ravenna dalla Congregazione
per conoscere in quale misura debba fare il riparto della spesa
che essa ha sostenuto per gli esposti. All. risposta della
Provincia.
Invio da parte della Provincia di Ravenna della circolare spedita
a tutti i Sindaci della Provincia per mantenimento esposti.
Allegata circolare.
Lettera della Provincia che afferma di non essere in grado di
eseguire ulteriori pagamenti per mantenimento esposti, avendo
versato somme maggiori di quelle spettanti.
Dichiarazione della Provincia di contribuire al mantenimento
degli esposti per il terzo della spesa netta. All. risposta della
Congregazione.
Invio da parte della Provincia della circolare spedita a tutti i
comuni della provincia in ordine al riparto di spesa per il
mantenimento degli esposti. All. Circolare.
n.2 lettere inviate alla provincia per chiedere il mandato di
pagamento della quota riferibile alla spesa di mantenimento
esposti. Allegati n.2.
Richiesta della provincia di Ravenna di una precisa indicazione
delle rendite incassate delle spese sostenute dal Brefotrofio.
Allegata risposta della Congregazione e 2 prospetti.
Invio della Provincia di Ravenna di un mandato di pagamento
per la somma di £.10.000 in acconto della quota spettante alla
Provincia per mantenimento degli esposti durante l’anno 1886.
allegata lettera della Congregazione.
Deliberazione della Provincia di Ravenna relativa a: proposta di
transazione relativa alla vertenza per mantenimento esposti. All.
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n.1.
n.2 lettere inviate dalla congregazione alla provincia di Ravenna
per informazioni sul riparto delle spese per gli esposti
n.2 richieste della provincia di Ravenna di elementi per la
liquidazione e riparto spese per gli esposti. All. risposta della
Congregazione e relativo prospetto.
n.4 lettere della Congregazione per informare le province di
Ravenna che alcuni comuni non hanno ancora rimborsato la
somma dovuta per mantenimento esposti.
Emissione del decreto relativo al riparto di spese per
mantenimento esposti. All. n.3.
n.2 dichiarazione della Congregazione relative al rimborso delle
spese sostenute per mantenimento esposti. All. mandato di
pagamento alla Deputazione Provinciale di Ravenna.
Lettera della Provincia di Ravenna in merito al riparto relativo al
triennio 1887/88/89 presentato in base alle risultanze dei conti
del 1886 circa il mantenimento esposti. All. n.1.
TRANSAZIONE PER GLI ESPOSTI – LIQUIDAZIONE DEI
CONTI
Comune di Tossignano. Transazione per la causa esposti. Invio
di mandati per liquidazione di conti relativi al mantenimento
esposti per gli anni dal 1880/92. conti consuntivi. Doc. n.46.
Comune di Tossignano. Annuo contributo dovuto da questo
comune all’Ospedale di Imola per mantenimento degli esposti.
Pagamento e offerte reali. Documenti n.15.
Si respinge un mandato proveniente dal comune di Tossignano
per contributo nella spesa di mantenimento esposti, e si avverte
che la provincia di Ravenna assunto la spesa per tutti i comuni
da essa dipendenti, dalla medesima soltanto si attende il
pagamento della spesa. Documenti n.2.
Comune di Riolo. Transazione per la causa esposti. Invio di
mandati per liquidazione di conti relativi al mantenimento
esposti per gli anni dal 1883 al 1889. Conti consuntivi. Doc.
n.82.
Comune di Riolo. contributo dovuto all’Ospedale di Imola per
mantenimento degli esposti. Pagamento offerte reali. Doc. n.11.
Comune di Massalombarda. Transazione per la causa esposti.
Invio di mandati per liquidazione di conti relativi al
mantenimento esposti per gli anni dal 1883 al 1892. doc. n.38.
Rinnovazione indebita di un’iscrizione ipotecaria assunta dalla
Congregazione contro l’Ospedale di Massalombarda e che dalla
Congregazione suddetta venne cancellata nel 1865. doc. n.4.
Comune di Massalombarda. Annuo contributo dovuto da questo
comune all’Ospedale di Imola per mantenimento degli esposti.
Pagamenti offerte reali. Doc. n.17.
Invito al comune di Massalombarda perché si presti al
pagamento del contributo per gli esposti. Doc. n.4.
Vertenza fra l’Ospedale di Imola e la Congregazione di
Massalombarda in punto alla domanda della medesima per
l’affrancazione dell’annuo contributo di scudi 18,18 a favore
degli esposti e per la conseguente cancellazione dell’ipoteca.
Provvedimenti, decisioni della Deputazione Provinciale.
Conciliata la vertenza con la deliberazione di cancellare
l’ipoteca ferme restando le ragioni dell’Ospedale di Imola per
quanto riguarda la prestazione per gli esposti. Doc. n.36.
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Comune di Mordano. Transazione per la causa esposti. Invio di
mandati per liquidazione di conti relativi al mantenimento
esposti per gli anni dal 1881 al 1892. conti consuntivi.
Documenti n.24.
Comune di Imola transazione per la causa esposti. Invio di
mandati per liquidazione di conti relativi al mantenimento
esposti per gli anni dal 1883 al 1893. conti consuntivi. Doc.
n.30.
Comune di Fontanelice. Transazione per la causa esposti. Invio
di mandati per liquidazione di conti relativi al mantenimento
esposti per gli anni dal 1874 al 1886. conti consuntivi. Doc.
n.28.
TRANSAZIONE PER GLI ESPOSTI – LIQUIDAZIONE DEI
CONTI
Comune di Bagnara. Transazione per la causa esposti. Invio di
mandati relativi al pagamento per la liquidazione dei conti per il
mantenimento esposti durante gli anni dal 1869 al 1889. conti
consuntivi. Verbali di offerte reali. Doc. n.57.
Comune di Conselice. Transazione per la causa esposti. Invio di
mandati relativi al pagamento per la liquidazione dei conti per il
mantenimento esposti durante gli anni dal 1863 al 1892. doc.
n.65.
n.2 verbali di offerta reale.
Riparto fra i comuni diocesani in ragione di popolazione, della
spesa sostenuta dal 1866 a tutto il 1880 per mantenimento
esposti, dedotto il terzo a carico delle province, nonché di metà
della rendita netta avutasi nel patrimonio dell’Ospedale in
genere nello stesso periodo di tempo.
Comune di Casal Fiumanese. Transazione per la causa esposti.
Invio di mandati relativi al pagamento per la liquidazione dei
conti per il mantenimento esposti durante gli anni dal 1880 al
1892. doc. n.25.
Pendenza del comune di Casal Fiumanese relativa alla spesa per
gli esposti. Pratiche colla Provincia di Bologna. Documenti n.4.
Comune di Castel del Rio. Contributo dovuto per mantenimento
esposti. Pagamenti fatti. Offerte reali. Documenti n.18.
Comune di Castel Bolognese. Transazione per la causa esposti.
Invio di mandati relativi al pagamento per la liquidazione dei
conti per il mantenimento esposti durante gli anni dal 1883 al
1892. conti consuntivi. Doc. n.60.
Castel Bolognese. Contribuzione a carico dell’Ospedale di
Castel Bolognese verso quello d’Imola. Cartelle ipoteca a
garanzia di detta iscrizione. Cancellazione di ipoteca assunta in
garanzia della prestazione annua. Doc. n.7.
Comune di Castel Bolognese. Contributi dovuti all’Ospedale di
Imola per mantenimento esposti. Pagamenti, offerte reali,
svincoli di somme depositate. Doc. n.32.
Richiesta del comune di Castel Bolognese della copia della
deliberazione 30/11/1886 con firma debitamente legalizzata del
Presidente della Congregazione di Carità. Doc. n.2.
Comune di Castel del Rio. Transazione per la causa esposti.
Invio di mandati relativi al pagamento per la liquidazione dei
conti per il mantenimento esposti durante gli anni dal 1880 al
1886. doc. n.45.
Comune di Casola Valsenio, transazione per la causa esposti.
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Invio di mandati relativi al pagamento per la liquidazione dei
conti per il mantenimento esposti durante gli anni dal 1883 al
1892. conti consuntivi. Documenti n.70.
Comune di Casola Valsenio. Contributo dovuto da questo
comune all’Ospedale di Imola per mantenimento degli esposti.
Pagamenti. Atti giudiziari. Doc. n.10.
Vertenza del comune di Casola Valsenio per pagamento di
£.3339,87,8 per pagamento di prestazioni dovute per
mantenimento dei suoi esposti a tutto il 1863. Opposizioni di
quel Comune. Domanda di dilazione. Doc. n.5.
n.2 prospetti relativi al debito del comune di Casola Valsenio per
contributo arretrato nella spesa di mantenimento per gli esposti.
Convenzione col comune di Casola Valsenio per la spesa di
mantenimento per gli esposti. Documenti n.2. All. n.1 specchio
relativo a: prestazione esposti dal 1853 al 1863.
Comune di Dozza. Transazione per le cause esposti. Invio di
mandati relativi alla liquidazione dei conti per il mantenimento
esposti. Richiesta di conti preventivi riguardanti l’esercizio degli
anni 1888/90/91. conti consuntivi. Doc. n.47.
Verbale di adunanza dei signori Sindaci dei comuni della diocesi
di Imola.
Lettera dell’Arcivescovo che chiese a mandato il Rag.
Gardenghi a Roma affinché esamini i documenti comutistici
spediti dai comuni della provincia di Ravenna.
n.2 documenti relativi alla nomina dei deputati.
Si invia all’Ospedale di Imola la lettera del Cardinale Macchi
Legato di Bologna, relativamente alle determinazioni di Sua
Santità sulla transazione dei deputati dei comuni con l’Ospedale.
All. n.1.
Lettera relativa alla richiesta da parte dell’Arcivescovo, di una
persona commissionata dall’Ospedale per trattare sulle note
vertenze circa il mantenimento esposti.
Invio all’Ospedale di Imola di una copia della seguita
transazione in Bologna sotto gli auspici dell’Em. Legato Macchi
di quella Provincia tra l’Ospedale di Imola e i comuni della
diocesi. All. n.1. Rendita netta del patrimonio dell’Ospedale di
Imola dal 1866 a tutto il 1879.
Situazione dei comuni al 17 settembre 1887 relativa al
mantenimento esposti.
ATTI DELLA CAUSA CONTRO I COMUNI DIOCESANI
n.5 copie della causa promossa dai comuni della diocesi contro
la Congregazione di Carità in punto a pretesa inibizione di
esecuzione provvisoria della sentenza del Tribunale Civile di
Ravenna.
Cenni bibliografici sulla causa mantenimento esposti.
Causa del comune di Lugo contro l’Ospedale di Imola in punto a
pretesa nullità di precetto immobiliare. Conclusioni finali. N.4
copie.
Regolamento per il Brefotrofio Diocesano. N.15 copie.
Causa Ospedale della Scaletta e comuni della Diocesi.
n.2 copie del voto per la Congregazione contro la Provincia di
Ravenna e comuni Diocesani.
Causa Ospedale di Imola e Provincia di Ravenna e comuni della
diocesi in punto a mantenimento degli esposti. N.2 copia.
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Causa promossa dai comuni della provincia di Ravenna contro
l’Ospedale di Imola in punto a riforma di sentenza 17 e 18
marzo 1875. n.4 copie.
Ospedale di Imola e comuni della diocesi di Imola appartenenti
alla Provincia di Ravenna.
Causa Ospedale di Imola e comune di Lugo.
Causa fra i comuni diocesani e in Brefotrofio Imolese in punto a
mantenimento esposti.
n.2 copie della relazione storica ed amministrativa dedicata dalla
Congregazione ai cittadini Imolesi.
n.3 copie. Ospedale di Santa Maria della Scaletta di Imola
contro il comune di Lugo ed altri.
Memoriale dei comuni della diocesi imolese intimo alle liti
coll’Ospedale della Scaletta di Imola per il mantenimento
esposti.
n.15 copie del regolamento per il Brefotrofio Diocesano.
CAUSA ESPOSTI
Causa esposti. Sommario appendice in punto a: mantenimento
degli esposti nell’Ospedale di Imola e riconvenzionale.
Controversia fra l’Ospedale di Imola e quelli della diocesi.
Deputati incaricati di esaminare i libri e le provenienze dei
capitali di cui trovasi in possesso il Pio Ospedale. Doc. n.9.
Rapporto dei deputati dell’Ospedale e del comune di Imola
portante la classificazione dei beni posseduti dal Pio Ospedale di
Santa Maria della Scaletta.
Estratto della seduta 4 gennaio 1836 estratto della seduta 29
febbraio 1835.
Copia della risoluzione presa dalla Congregazione dell’Ospedale
nella adunanza tenuta davanti.
Articoli relativi alla causa esposti.
Richiesta della continuazione delle trattative per ottenere la
transazione definitiva da sottoporsi alla sanzione sovrana. Doc.
n.2.
n.2 progetti della Congregazione per un’equa transazione coi
comuni della città e Diocesi utenti dell’Ospedale di Imola.
Confronto tra le spese per malati sostenute dagli Ospedali di
Faenza ed Imola.
Corrispondenza riguardante la controversia tra l’Ospedale e
comuni di Lugo e Conselice. Doc. n.11.
Relazioni ed approvazione per l’ampliamento dei locali
dell’Ospedale. All. n.1.
Sollecito affinché i comuni della diocesi soggetti alla legazione
di Ravenna e Faenza vengano obbligati a pagare il contributo
relativo al mantenimento esposti.
Nomina fatta dalla Legazione di due deputati diocesani
all’Amministrazione Ospedali. All. n.1.
Deputati diocesani all’Amministrazione dell’Ospedale e relativa
nomina fatta alla relazione dei due deputati.
Contributo da versare all’Ospedale di Fontana per il
mantenimento esposti. Doc. n.3.
Atti relativi al proseguimento della causa per gli esposti. Lett. A.
n.6 documenti.
Supplica a Gregorio n.2.
Lettera dell’Em. Sig. Card.le Giustiniani già vescovo di Imola e
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Segretario dei memoriali.
Lettera dell’Em. Sig. Card.le Gamberini Segretario di Stato e
concittadino Imolese.
Lettera al Sig. Capo Bianchi Romano per l’incarico ad agire per
l’Ospedale in questa importante pendenza.
Lettera dell’Em. Card.le Bernetti Segretario di Stato per gli
affari esteri e politici dell’interno.
Risposta del Sig. Capobianchi che assume l’incarico assegnatoli.
Lettera del suddetto con cui da notizie dell’affare affidatogli.
Risposta dell’Em. Giustiniani da cui non risulta non voler il
Pontefice destinare un giudice privato, ma avere eletto l’Em.
Macchi conciliatore della vertenza.
Lettera all’Agente Capobianchi onde presenti alla Sacra
Congregazione dei Vescovi e regolari la supplica che gli si
accluda per ottenere facoltà di vendita e imposizione di censi.
Lettera di ringraziamento all’Em. Giustiniani per le premure
fatte e preghiera perché ottenga il pontefice la facoltà per
alienazione ed imposizione di censi.
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Lettera all’Em.mo Macchi per un sussidio dai comuni della
diocesi.
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Atto del congresso di Bologna tenuto il 3 marzo 1836.
Trattative di concordi coi deputati del comune di Lugo n.5.
Lettera a M. Vescovo per il sollecito disbrigo delle operazioni
ordinate nel congresso di Bologna. N.3.
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Rescritto papale per la continuazione della facoltà nell’Em.
Macchi.
Lettera all’Em. Macchi con fogli e rapporti sulla provenienza dei
beni del Pio Ospedale.
Lettera dell’Em. Macchi perché faccia munire i deputati di
ampie facoltà per la conciliazione.

Lettera relativa alla sentenza del Tribunale di Ravenna in merito
al pagamento delle rette per il mantenimento esposti da parte dei
comuni diocesani.
Considerazioni interno al modo di applicare l’articolo 237 delle
legge comunale e provinciale.
Pendenza tra l’Ospedale di Imola e gli Ospedali di Castel
Bolognese, Casola Valsenio, Tossignano e Fontana in punto a
esposti.
Pendenza tra l’Ospedale di Imola e quello di Massalombarda in
punto a esposti.
Osservazioni subordinate all’Eminentissimo Card. Gamberini
Segretario di Stato per gli affari interni sul trattato di concordia
tra l’Ospedale di Imola e i comuni della diocesi Imolese in punto
del mantenimento degli esposti della stessa diocesi.
Lettera del Card. Consalvi relativa alla assunzione di persone
che come tutrici dei comuni abbiano diritto ad esercitare
ispezioni.
Lettera di Pietro Capobianchi a Lezziroli che dichiara di essere
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in attesa del risultato della supplica della Congregazione
dell’Ospedale.
n.3 documenti relativi alla proposta di una conciliazione della
vertenza esposti mediante pagamento annuo di scudi 2500.
Relativa approvazione.
Conto annuale di un ammalato povero nell’Ospedale di Faenza
desunto dal consuntivo dell’anno 1834? Numero dei malati
trattati e curati in detto anno.
Elenco dei dipendenti dell’Ospedale e relativo salario.
Invito a partecipare al congresso per discutere la controversia
relativa al mantenimento esposti.
Lettera di accompagnamento a un mandato di £.532 pagato dal
comune di Castel del Rio, quale acconto del contributo esposti.
Somministrazione all’Ospedale di Imola a carico dei comuni
della diocesi di somma corrispondente allo sbilancio reale
verificatosi in un decennio, con di più l’equivalente della
successiva diminuzione di rendita dei fondi rustici venduti, censi
passivi imposti, nonché per aumento di tasse, ed inesigibilità di
crediti.
Varie richieste sul numero dei malati degenti nell’Ospedale e
della relativa corresponsione. Corrispondenza in merito. Elenco
dei poveri della città di Imola. Doc. n.10.
CAUSA ESPOSTI
Sentenza nella causa tra i comuni della diocesi e l’Ospedale di
Imola circa il mantenimento esposti.
Pratiche riguardanti una conciliazione tentata dalla Provincia di
Ravenna fra i comuni diocesani e l’Ospedale di Imola circa il
mantenimento esposti. Documenti n.8.
Documenti relativi alla transazione intorno alla lite per il
mantenimento esposti verso i comuni della diocesi. Documenti
n.3.
Lettere inviate dalla Deputazione Provinciale di Ravenna e
relativa risposta della Congregazione circa la lite sul
mantenimento esposti. Documenti n.10.
Atti e proposte per definire ogni vertenza sul mantenimento
esposti fra l’Ospedale di Imola ed i comuni diocesani.
Documenti n.3.
Pratiche per un’amichevole transazione coi comuni della diocesi
intorno alla lite degli esposti per la cessazione della lite.
Documenti n.13.
n.2 copie causa Ospedale di Imola e Provincia di Ravenna e
comune della diocesi in punto a mantenimento degli esposti.
Contro – nota. Ospedale di Imola contro i comuni dissidenti
della diocesi.
n.5 copie del controricorso sulla causa mantenimento esposti.
Ospedale di Santa Maria della Scaletta di Imola contro il
comune di Lugo ed altri.
Causa promossa dai comuni della diocesi contro l’Ospedale di
Imola in punto a riforma di sentenza 17 e 18 marzo 1875.
Sentenze e decreti relativi alla causa per mantenimento esposti
fra la provincia di Ravenna comuni della diocesi e l’Ospedale di
Imola. Documenti n.34.
Sommario di motivi di fatto e di diritto per preparare la difesa
nella causa dell’Ospedale della Scaletta contro i comuni
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diocesani in punto al mantenimento degli esposti.
Lite per la spesa di mantenimento degli esposti. Memorie,
riflessioni, note storiche, compilate dal Dott. Cav. Luigi Lolli.
Consultazioni legali. Relazione, atti e documenti consegnati agli
avvocati per la lite suddetta. Copie di sentenza del Tribunale di
Ravenna. Documenti n.10.
Ricevute. Note di distinte di atti documenti. Libri Memorie,
lettere ed altri esistiti nella causa per mantenimento esposti
contro i comuni e le province di Ravenna. Documenti n.40.
n.3 conti dimostrativi di dare ed avere a carico della deputazione
provinciale di Ravenna ed i comuni della Provincia, verso
l’Ospedale di Imola per mantenimento esposti durante gli anni
1866/67/68.
Conto dimostrativo di dare ed avere dei comuni della Provincia
di Ravenna a norma della convenzione 16 marzo 1838.
Contabilità degli esposti della Provincia di Ravenna dal 1867 al
1870. Doc. n.3 argomenti vari.
Corte di Appello di Bologna: species facti e conclusioni nelle
cause formali dei comuni di Lugo, Massalombarda, Conselice,
Castel Bolognese, Bagnara, Riolo, Casola Valsenio, Fontanelice,
Tossignano e Castel del Rio contro l’Ospedale di Imola in
contraddittorio dei comuni di Imola Casalfiumanese e Mordano
in punto a riforme di sentenza 18/3/1875 del Tribunale Civile di
Ravenna. N.2 fascicoli.
L’Ospedale di Imola e gli esposti diocesani. Relazione storica ed
amministrativa. Libro.
Libro sulla incompatibilità della legge comunale e Provinciale in
punto al mantenimento degli esposti. Causa fra i comuni
diocesani e il brefotrofio imolese.
Memoria sul ricorso del comune di Lugo ed altri della Provincia
di Ravenna contro decreto della deputazione Provinciale per
riparto delle spese di mantenimento degli esposti. Libro.
n.2 copie dell’atto di transazione fra i comuni e la
Congregazione concordate dinanzi alla Deputazione provinciale
di Ravenna in data 8 febbraio 1883.
Copie di sentenze e decreti pronunciati negli anni 1880/84
relativi al mantenimento esposti n.6.
n.3 copie dell’atto di conciliazione sulla vertenza fra l’Ospedale
della Scaletta di Imola e i comuni diocesani.
n.4 copie di relazioni sui rapporti dell’O.P. Ospedale e dei
comuni diocesani relativo alla causa esposti.
n.3 copie relative a: cenni storici sul Brefotrofio diocesano di
Imola.
n.2 copie del promemoria relativo alle rendite del Brefotrofio
diocesano.
Modificazione alla transazione 10 settembre 1898 fra la
Congregazione di Carità e i comuni della diocesi di Imola.
n.2 copie della convenzione del 1838 fra la Congregazione di
Carità di Imola e i comuni diocesani.
Compartecipazione alle rendite patrimoniali. Allegato n.1.
Liquidazione contributi mantenimento esposti per gli anni
1924/29. All. n.6.
Corrispondenza con la deputazione provinciale di Bologna in
merito al mantenimento esposti. Rendite patrimoniali. All. n.4.
Bilancio O.P. Brefotrofio per il 1930 e preventivo spesa esposti

per il 1930. doc n.10.
Legge 20 marzo 1865 n°2248. Art. 237 causa esposti.
Cointeressenza sul patrimonio del Brefotrofio.
Rendite Brefotrofio erogate a favore dei comuni della diocesi.
Compromesso per transazione fra la Congregazione di Carità di
Imola ed i comuni della diocesi di Imola in merito alla vertenza
sui conti di mantenimento degli esposti ed alla vendita del
Manicomio.
Modificazioni alle vigenti norme sull’ordinamento sul servizio
d’assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti
all’abbandono.
Convenzione del 1883 fra la Congregazione di Carità e i 14
comuni componenti la diocesi di Imola.
Sostituzione del capitolo 2 della transazione 10 settembre 1898.
Atto consiliare 13 maggio 1898 approvato dalla G.P.A. il 30
giugno 1898.
Seduta del 20 maggio 1912. oggetto n.3. provvedimenti per il
podere Castellaccio.
Seduta dell’8 gennaio 1913. oggetto n.3. provvedimenti per la
direzione delle aziende Vaccheria e Castellaccio, per
l’economato del Manicomio.
Seduta del 24 gennaio 1913. oggetto 3 (2°) provvedimenti per
l’impiegato Galanti Domenico.
T.U. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n.148. Art.
329.
Esposti esistenti al 18 aprile 1923 e relative suddivisioni.
Documento riguardante lo stipendio ottenuto dal 1894 al 1899
dal Prof. Raffaele Brugia collocato in pensione il 1° gennaio
1900.
Avviso relativo alla trasmissione della relazione riguardante le
rendite patrimoniali destinate al mantenimento esposti.
CAUSA ESPOSTI
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Fascicolo degli atti avanti il Tribunale Civile di Ravenna.
Fascicolo degli atti avanti la corte di appello di Bologna.
Fascicolo degli atti avanti la Suprema Cassa di Cassazione di
Roma.
PERSONALE

1839
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--
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Documenti e relazioni riguardanti la querela contro la Direttrice
da parte dell’esposta Giovanna di Conselice per aver subito
maltrattamenti. Corrispondenza in merito. Documenti n.5.
Lettera di dimissione delle maestre delle esposte. Varie domande
per coprire tale posto vacante. Assunzione della maestra
Armenia Bianconi. Corrispondenza in merito. Elenco delle
esposte che frequenteranno la scuola interna disposizioni
sull’orario. Documenti n.22.
Sedute della Commissione di inchiesta relative alle spese da
sostenersi per il mantenimento di orfani, cronici, malati esposti
dell’Ospedale, Conti consuntivi. Osservazioni. Doc. n.8.
Riassunto dei rapporti e risposte dal Sig. Economo Cavallari e
degli interrogatori a cui vennero sottoposti gli avvisatori degli
esposti.
Elenco delle esposte uscite dall’Ospedale. Servizio degli esposti
e relative retribuzioni. Libretti degli stessi consegnati
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all’Economo. Rapporti fatti alla Direttrice circa
l’inadempimento del suo servizio e gravi mancanze della stessa.
Documenti n.21.
Baldisserri Ignazio. Istanza di Luigi Baldisserri chiedente un
sussidio per provvedere al mantenimento e cura di suo zio
Ignazio e risposta positiva della Congregazione. Varie domande
di Ignazio Baldisserri relative ad aumenti che vengono accordati.
Documenti n.9.
Rilievi e servizio sulla condotta di Luigi Baldisserri. Avvisatore
degli esposti; suo licenziamento. Documenti n.2.
Nomina di Giuseppina Zarri Daghini a direttrice delle esposte.
Suoi Portamenti. Viene licenziata nel 1866. documenti n.18.
Licenziamento Orsmida Guerra Direttrice delle esposte.
Documenti n.12.
Pagelle per i mensili assegnati ai custodi degli esposti.
Riscossione di dette pagelle. Reclami e provvedimenti.
Documenti n.20.
Ricorsi e richiesta di notizie relative alla sottobalia e custodia
della ruota. N.3.
Mortalità di esposti. Ricorso contro le persone incaricate del
Trasporto delle esposte. Doc. n.12.
Obbligo dei medici chirurgi condotti di curare gli esposti
infermi. Tumulazione di una esposta defunta. Documenti n.7.
Domande di concorrenti al posto di avvisatori di esposti.
Documenti n.13.
Rinuncia di Cosimo Martelli al posto di visitatore degli esposti.
Richieste di sussidio e di anticipazione di stipendi. Sussidio
accordato. Documenti n.15.
Atti di sequestro dello stipendio a danno di Carlotti Carlo,
Solieri Carlo e Martelli Cosimo. Documenti n.7.
Viene dispensato il Sig. Cesare Golinelli dall’incarico di tenere
il ruolo mensile degli esposti conferitogli in via provvisoria da
cessato Presidente. Documenti n.2.
n.2 domande di assunzione al posto vacante di Direttrice delle
esposte e nomina provvisoria al posto suddetto di Masini Emilia.
Documenti n.3.
Dimissione ex direttrice esposte Masini Emilia per questioni
famigliari. Compenso di £.500 accordatogli dalla
Congregazione. Documenti n.6.
Bando domande e corrispondenza varia relativa al concorso per
il posto vacante di direttrice delle esposte. Documenti n.44.
Proposte di istruire un comitato di patronato e matronato per gli
esposti. Norme per le balie e nutrici. Documenti n.3.
Licenziamento di Carlotta Ferri Direttrice delle esposte richiesta
da parte di Luigia Zardi per ricoprire il posto vacante, risposta
negativa. Documenti n.4.
Domanda di nomina stabile da parte di Angelo Manara al posto
di avvisatore degli esposti nomina e rinuncia del suddetto al
posto menzionato. Documenti n.5.
Richiesta di Manara Angelo (avvisatore esposti) al Direttore
onde venga adottato un provvedimento che gli permetta di
disimpegnare il suo servizio senza dover pagare i viaggi a sue
spese. Nota spese. Documenti n.2.
Fascicolo riguardante le disposizioni da prendersi relative alle
esposte Grottoferrata e Corsaro. Doc. n.1.
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Domande di assunzione corredate dai documenti richiesti e
nomine di balie e sotto balie dello stabilimento. Documenti n.53.
Domande di balie corredate dai documenti richiesti a servizio di
balie, varie dimissioni delle stesse. Documenti n.97.
Servizio di balie stato di Servizio che disciplina le ore di libertà
di dette balie. Documenti n.16.
Brefotrofio di Imola. Registro movimento balie.
Domanda di Maria Poggiopollini che chiede di essere assunta in
qualità di sarta. Risposta positiva della Congregazione.
Documenti n.2.
Domanda di Bandini Camilla che chiede per l’anno 1885
l’assegno mensile finora percepito.
Si invia l’elenco delle spese sostenute dall’Ospedale di Santa
Maria della Scaletta di Imola per mantenimento delle balie che
custodivano i bambini. Quota vaccinazione del 1893 e richiesta
di pagamento.
Richiesta di Marianna Bassi di poter allattare l’esposta Claudia.
Documento relativo all’obbedienza da parte della Direttrice e
delle maestre delle esposte agli ordini superiori.
Copia del regolamento in uso nel Brefotrofio per il servizio degli
esposti. All. lettera di trasmissione.
Relazioni del servizio presso il baliatico del Brefotrofio dal Dr.
Luciano Anfalò.
Alla Sig. Farneti che lascia l’Istituto Brefotrofio si concedono
£.80 per i servizi prestati.
Denominazione dell’Istituto – Brefotrofio Diocesano Imolese.
Movimento dell’assistenza durante l’anno 1898.
Assunzione della maestra di lavoro nel conservatorio esposte.
Balducci Angiolina si dichiara soddisfatta per quanto percepito
avendo contratto la sifilide nell’allattamento di un esposto e
chiede che le venga continuata la cura gratuitamente. Allegato
certificato medico.
Si comunica al Dr. Galeati di aver rilasciato un certificato errato
inerente alla salute di Dardi Maria. Documenti n.4.
Si avvisa il Maestro Fiorentini che sua sorella non ha presentato
domanda per concorrere al posto di Ispettrice.
Richiesta di Randi Clotilde perché le venga accordato il
pagamento con quietanza del Sig. Ballarini essendo ella
impossibilitata a riscuotere.
Transazione con l’ex balia del Brefotrofio Zambrini Enrica:
pagamento delle quote pattuite. Prelevamento del fondo di
riserva 1904 del Bilancio del Brefotrofio.
Domanda di due balie che chiedono di essere sostituite.
Richiesta da parte del comune di Faenza, se l’amministrazione
tiene i visitatori degli esposti e le relative retribuzioni ai
medesimi. Risposta della Congregazione.
Prelevamento dal fondo riserva del Brefotrofio per illuminare a
gas i locali delle esposte. Allegato n.1.
Si dichiara di non poter concedere l’uso della cucina del
Brefotrofio al Patronato Scolastico. Allegato n.2.
Lettera di Gianna Ricino relativa all’insegnamento di lavori alle
esposte.
Lettera della Congregazione relativa al matrimonio di Gianna
Ricino.
Certificato di nascita dell’esposto Giacomo.
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Documento relativo alla corrispondenza percepita dalle nutrici.
Ispezione al Brefotrofio fatta dal medico Provinciale. Documenti
n.2.
Relazione di A. Manza sulle ultime visite fatte agli esposti
affidati alla sua sorveglianza.
Documenti relativi al licenziamento dell’infermiera Ferricola
Elena e Mirra Maddalena.
Francesco Viribelli chiede presentazione all’Economo Rev.mo
Arcivescovo di Imola per essere assunto all’Ospedale in qualità
di sorvegliante degli esposti.
Assunzione di Pasini Adelaide come Direttrice maestra delle
esposte. Corrispondenza in merito. Documenti n.8.
Richiesta di sussidio da parte di Maria Galvani.
Lettera relativa ad un sussidio percepito da persona non
bisognosa.
Richiesta di dimissione delle maestre esposte e disposizioni da
prendersi in merito.
Lettera del Card. Giustiniani relativa all’ordine di stabilirsi nel
conservatorio delle esposte.
Ringraziamento della Direttrice Marra Maddalena.
Certificato di identificazione.
Copia autentica dell’atto di nascita n.1 p.II anno 1906 di Linelli
Giovanni.
ATTI DIVERSI
Corrispondenza col comune di Casalfiumanese circa le richieste
di informazioni di alcuni esposti. Medicinali da fornire agli
stessi. Domande dell’esposto Dalea Andrea che chiede di poter
emigrare in Germania per lavoro, consenso della Congregazione.
Informazioni e chiarimenti sul regolamento del Brefotrofio.
Documenti n.23.
Comune di Castel San Pietro. Domanda perché sia accolto nel
comune di Castel San Pietro Terme l’esposto Adelchi Battista
per la cura dei fanghi. Richiesta di matrimonio dell’esposta
Marinelli Angela e relativi documenti. Documenti n.6.
Comune di Massalombarda. Corrispondenza col comune di
Massalombarda relativa a richiesta di matrimonio di varie
esposte corredata dai documenti richiesti. Certificati di nascita e
di morte di esposti e informazioni. Forniture di medicinali per
esposti malati. Accettazione dell’esposta Sordi Rosa. Documenti
relativi. Documenti n.30.
Comune di Castel del Rio. Cure da prestarsi all’esposto
Vendemmia Arfo di Castel del Rio. Richiesta di informazioni
circa il comune di provenienza dell’esposta Ferrini Francesca.
Avviso di ricevuta del regolamento dei Brefotrofi. Documenti
n.5.
Comune di Bagnara avviso di ricevuta dell’estratto del nuovo
regolamento del Brefotrofio. Nota degli esposti domiciliati nel
comune di Bagnara. Somme stanziate dallo stesso comune per il
mantenimento esposti per l’anno 1909. documenti n.5.
Comune di Conselice. Corrispondenza col comune di Conselice
relativa ad informazioni sullo stato di salute degli esposti e
presso quali famiglie siano a custodia. Risposta in merito della
Congregazione. Sussidi per il riconoscimento esposti. Richiesta
di una esposta per domestica. Avviso di ricevuta del
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regolamento del Brefotrofio. Informazioni per l’iscrizione nelle
liste di leva. Documenti n.38.
Comune di Fontanelice. corrispondenza col comune di
Fontanelice circa la custodia e la residenza di esposti. Certificati
di nascita e di morte degli stessi. Informazioni per la iscrizione
nelle liste di leva. Documenti n.11.
Comune di Riolo. corrispondenza col comune di Riolo relativa
ad informazioni richieste sul matrimonio di esposti. Domande di
emigrazione e relativi consensi della Congregazione. Certificati
di nascita per l’Ufficio leva. Richiesta di sussidio non accordato.
Pagamento quote esposti da parte del comune di Riolo.
documenti n.17.
Comune di Tossignano. Avviso di ricevuta del nuovo
regolamento del Brefotrofio. Informazioni sulla salute e la
residenza di esposti. Elenco di esposti soggetti a leva. Certificato
di nascita. Contributo del comune di Tossignano relativo al
mantenimento esposti soggetti a leva. Certificati di nascita.
Contributo del comune di Tossignano relativo al mantenimento
esposti. Documenti n.16.
Comune di Brisighella: n.2 richieste del comune di Brisighella
di informazioni e di consenso per il matrimonio dell’esposto
Nulli Paolo. N.2 risposte della Congregazione.
Comune di Firenzuola: riconoscimento dell’esposto Olivari
Domenico. Documenti n.2.
Comune di Mordano. Corrispondenza col comune di Mordano
relativa alla custodia, alla residenza e allo stato di salute di
esposti. Domande di matrimonio e di arruolamento di un esposto
nel corpo di finanza corredata dai documenti richiesti.
Riconoscimento di esposti ed elenco degli stessi residenti nel
comune di mordano. Esposti soggetti alla leva militare. Avviso
di ricevuta del regolamento del Brefotrofio. Richiesta di
accettazione del Brefotrofio dell’esposta Margherita Pustula.
Documenti relativi. Documenti n.35.
Comune di Casola Valsenio. Corrispondenza col comune di
Casola Valsenio circa la custodia e lo stato di salute di esposti.
Certificati di nascita per leva militare. Richiesta di emigrazione
all’estero e di arruolamento dei carabinieri, da parte di esposti.
Contributo da versare per il mantenimento esposti da parte del
comune di Casola Valsenio. Riconoscimento dell’esposto Pelagi
Luigi. Richiesta di accettazione di esposto. Documenti n.32.
Comune di Castel Bolognese. Corrispondenza col comune di
Castel Bolognese circa la vertenza di esposti per il relativo
mantenimento. Richiesta di informazioni e atti di nascita di
esposti. Domanda di matrimonio e di arruolamento nel corpo di
Finanza di esposti. Riconoscimento del figlio naturale. Elenco
esposti domiciliati, nel comune di Castel Bolognese. Documenti
n.29.
Comune di Budrio: ammissione di due esposte nel Sanatorio e
richiesta per il relativo pagamento delle rette. Informazione data
circa la loro salute. Documenti n.7.
Comune di Lugo. Corrispondenza col comune di Lugo relativa
allo stato di salute e sulla custodia e dimora ed emancipazione di
esposti. Richiesta da parte del comune di Lugo di inventario del
patrimonio al quale compartecipano i comuni diocesani.
Assunzione da parte degli esposti, di nuovi cognomi. Mancata
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consegna della bimba Nella Ospidi al Brefotrofio.
Comune di Bedonia. Richiesta di restituzione del libretto
appartenente all’esposto Oreste Bramini.
Comune di Dozza. Nota degli esposti domiciliati nel comune di
Dozza appartenenti all’Ospedale, n.3 verbali relativi
all’assunzione di cognomi specifici da parte degli esposti.
Informazioni circa l’iscrizione nella lista di leva. Documenti
n.16.
Comune di Ozzano Emilia. Riconoscimento dell’esposto
Palmizi Pimo. Documenti n.2.
Comune di Solarolo: richiesta di informazioni sull’esposto
Volterra Casadio Giovanni. Documenti n.4.
Comune di Sant’Agata sul Santerno. Richiesta di informazioni
per ottenere a custodia un’esposta ed elenco dei documenti
occorrenti.
Comune di Scarperia. Corrispondenza col comune di Scarperia
relativa al matrimonio dell’esposta Tondelli Teresa con Stagni
Pietro. Riconoscimento della suddetta esposta. Richiesta di
pagamento di sussidio dotale. Documenti n.16.
Comune di Imola: corrispondenza col comune di Imola relativa
a richiesta di documenti e di informazioni su esposti. Elenchi
degli stessi; richiesti dall’Ufficio leva nati negli anni
1884/91/92/94/95/96. Estratti atti di nascita di esposti, elenchi
esposti non dimoranti in Imola riferentesi agli anni 1851, 1861 e
relativi nuovi cognomi assunti. Domande di matrimonio ed
emigrazione corredata dai documenti richiesti. Riconoscimento e
legittimazione di esposti. Doc. n.70.
n.20 copie di circolari ai Signori Sindaci della Circoscrizione
diocesana per il Brefotrofio d’Imola relative a vari
provvedimenti per gli esposti.
n.27 documenti relativi alla cessata tutela del Brefotrofio ad
alcune esposte per avere esse compiute il 15° anno di età.
Accettazione di Bosi Agata come balia. Certificati relativi.
Documenti n.4.
Lettera inviata alla Congregazione da Bagni Guglielma, relativa
ai maltrattamenti subiti dalla sua custode e perciò costretta ad
andarsene.
Comunicazione riguardante il riconoscimento dell’esposta
Quarzi Adalgisa. Documenti n.2.
Comunicazione riguardante il trasferimento dell’esposto Letti
Antonio presso la Sig.ra Martini Gesualda.
Lettere relative all’ammissione dell’esposto Giuseppe Agari
presso l’Orfanotrofio Maschile. Certificati attestanti
l’impossibilità da parte del suddetto esposto di attendere a lavori
faticosi, per imperfezione fisica. Documenti n.6.
Comunicazione al Presidente della Casa di riposo del ricovero di
due donne.
Richiesta e relativa risposta riguardante le norme per
l’accoglimento di esposti. Doc. n.2.
Comunicazione riguardante la proroga della convenzione tra la
provincia e i comuni per il mantenimento di esposti.
Comunicazione riguardante l’ammissione presso l’orfanotrofio
degli esposti Alsirti Armando, Codestini Pietro e Cavolini
Mario. Doc. n.2.
Dichiarazione del Dott. Andalò agli esposti di Lugo i quali sono
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tutti sprovvisti del certificato medico relativo allo stato di salute
della madre. All. n.1.
Domanda dell’esposta Corolla Venusta per poter ottenere
l’emancipazione col relativo sussidio e di poter arruolarsi nei
carabinieri. All. n.1.
Domanda dell’esposta Riccino Giannina per aver un periodo di
riposo da passare in campagna.
Documento riguardante gli esposti Tamburelli Angelo e Frizzi
Tomaso che restituiti dai loro tenutari non sono ancora stati
affidati ad altre persone, provvedimenti presi.
Domanda degli esposti Pampini Vincenzo e Madreperla
Giuseppe per arruolarsi come volontari nel Regio Esercito.
Allegate n.2 risposte della Congregazione.
Domanda dell’esposta Vallecorsa Ernestina di anni 22, per
essere adibita a qualche servizio interno dell’Amministrazione.
Documenti riguardanti esposte bisognose di cure. All. n.1.
Si dichiara che l’esposta minorenne Ilischi Gemma che prestava
servizio provvisorio nel manicomio si è dimessa ed è stata
affidata alla famiglia che la teneva in custodia.
Dichiarazione attestante che la madre dell’esposta Prima Sedani
ebbe a soffrire in passato per infezione sifilitica.
Richiesta di personale per il Brefotrofio causa la partenza della
Sig.ra Eugenia Farneti.
Documento riguardante l’estratto del regolamento relativo
all’ammissione degli esposti. All. n.2.
Avviso dato alla Congregazione di Carità relativo ai documenti
che dovranno essere presentati dalla levatrice relativo
all’accoglimento esposti.
n.2 documenti riguardanti il pagamento per il mantenimento
esposti da parte dei comuni che appartengono alla Provincia di
Ravenna. Allegato n.1.
Risposta alla lettera della prefettura di Imola riguardo ai medici
curanti dell’esposto Biti Ettore. Documenti n.2.
Richiesta e lettera di trasmissione del regolamento del
Brefotrofio al Segretario Capo della Deputazione provinciale di
Ravenna. Documenti n.2.
Lettera spedita ai Sindaci dei comuni della diocesi riguardante
l’orario della consegna degli esposti al Brefotrofio. Copie n.6.
Comunicazione riguardante il mantenimento da parte del
Brefotrofio dell’esposta Argnani Stefania presso l’Orfanotrofio
Femminile.
Lettere riguardanti il rientro dell’esposta Dalianco Ada presso
l’Ospizio esposti di Bologna dopo la fuga dal custode Gordini.
Documenti n.5.
n.3 documenti riguardanti l’esposto Ricciardini Achille fatto
condurre al ricovero Cerchiari di Imola per lavoro.
Dichiarazione della direzione del Manicomio di Imola per far
sapere alla Congregazione che l’esposta Legnari Adalberta può
essere dimessa.
Documento riguardante l’aumento di salario concesso
all’esposta Gelsomino Maria.
Dichiarazione del medico dell’Ospedale che l’esposta Falchetti
Annunziata trovasi affetta da bronchite e bisognosa di cure.
Allegato n.1.
Lettera inviata dall’Economo alla Congregazione per avvertire
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che l’esposta Faibeni Lea è ritornata in Brefotrofio
accompagnata dall’ultima sua custode, la quale ha dichiarato di
non poterla più tenere perché incorreggibile e di tendenze
cattive.
Richiesta dell’elenco degli esposti obbligati alla scuola da parte
della direzione delle scuole elementari. Allegati n.2.
Documento riguardante l’esposta Serranti Giuseppina bisognosa
di cure. Allegato n.1.
Domanda di Don Giovanni Minzolini affinché venga accordato
il permesso di celebrare la Santa Messa la Domenica e gli altri
giorni festivi nella cappella del Conservatorio esposte. Allegata
risposta.
Lettere inviate all’Ospedale di Bologna perché accolga le
esposte Buccolini Maria e Settimini Maria bisognosa di cure.
Allegati n.2.
Avviso riguardante le disposizioni per la libera uscita delle
esposte adibite ai servizi di guardaroba, dispensa e cucina.
Domanda dell’esposto Arancio Armando per poter arruolarsi
come volontario nel Regio Esercito. Documenti n.4.
Richiesta dell’Arciprete di Conselice della fede di battesimo
dell’esposta Legnari Adalberta. Relativo atto di nascita.
Documento riguardante la custodia dell’esposto Frivoli Pietro.
Allegati n.2.
Dichiarazione della Congregazione di assumere le spese di un
apparecchio ortopedico per l’esposta Maria Settimini. Allegati
n.1.
Richiesta di informazioni su Luigi Ruani per sapere se era un
esposto del Brefotrofio Imolese.
Richiesta di emancipazione di due esposte. Infermiere in
manicomio. Documenti n.2.
Dichiarazione della custode dell’esposto Lamponi Luigi morto
in Ospedale, di aver ricevuto dalla Congregazione la somma di
£.5,6.
n.5 dichiarazioni della Congregazione riguardanti il
mantenimento di n.5 esposti nell’Orfanotrofio che sarà sostenuto
dal Brefotrofio. Allegato n.2.
Richiesta di informazioni sull’esposta Lamandini Angiolina.
Comunicazione riguardante i voti riportati dalla giovane Vignelli
Rosa negli esami di licenza tecnica.
Il comune di Mordano scrive al Brefotrofio dichiarante che
Albizocchi Francesco ha prestato £.2,50 all’esposta Marcacci
Gaetana e ne chiede la restituzione.
Documento riguardante l’esposto del Brefotrofio Bernaro
Bernardo che trovasi in un Istituto Antirabbico per essere stato
morso dal cane del colono Gandoni Felice presso il quale
lavorava.
Informazioni sul pagamento di spedalità di Soffo Angelina.
Richiesta di un altro esposto da tenere a custodia da parte del
Sig. Venturi Giovanni.
Avviso da parte della Provincia di Ravenna dell’ammissione di
un mandato.
Avviso di pagamento di £.25/29.78 per il servizio esposti.
Richiesta di un certificato di morte di un esposto.
ATTI DIVERSI
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Lettera relativa alla maternità dell’esposta Ciocchi Luigia.
Richiesta da parte dell’Avv. Linguerri di un colloquio con la
suddetta per pronunciarsi contro eventuali responsabili di
corrisione. Atto di nascita. Riconoscimento della suddetta
esposta da parte della madre. Documenti n.5.
n.6 documenti riguardanti la bimba nata dalla folle nubile Vitali
Liva della provincia di Ravenna accolta in Brefotrofio a carico
della Provincia di Bologna. Parere dell’Avv. Carranti.
Delibera riguardante la domanda nell’interesse dell’esposta
minorenne Amanti Felicita per adesione alla costituzione di
Società Anonima a seguito e per gli effetti del testamento del fu
Luigi Lema di Faenza. Relativa corrispondenza tra il Notaio
Bucci e il Presidente della Congregazione. Documenti n.7.
Esposto Romei Roemo: lettere per l’ammissione del suddetto in
un riformatorio governativo. Comunicazioni al Direttore del
suddetto riformatorio per rimettere in libertà l’esposto.
Documenti n.10.
Esposto Virati Tullo denuncia al Pretore di Imola di
Maltrattamenti al medesimo. Documenti n.6.
Sentenza nella causa sommaria promossa da Salvatore
Domenico contro Diletti Luisa in punto a disconoscimento della
prole. Lettere riguardanti l’accoglimento di Salvatori Maria nel
Brefotrofio. Osservazioni della Commissione Provinciale di
Beneficienza sulla deliberazione relativa ad autorizzazione a
stare in giudizio nell’interesse dell’esposta suddetta. Rimborso
spese alla Salvatore citata come parte lesa al Processo.
Documenti n.25.
Lettera per l’annessione nell’Istituto esposti di Ferrara
dell’esposto Montoni Felice, figlio di Ferri Clarice. Richieste
varie di documenti e informazioni riguardanti quest’ultima.
Documenti n.12.
Esposta Luigi Maria: lettere del tenutario per informare dello
stato di salute della suddetta, corrispondenza varia relativa al
matrimonio dell’esposta con lo straniero Natek Oscar.
Informazioni da parte della Congregazione di Carità della Città
di Castello; atto di adozione da parte di Lenzi Pietro dell’esposta
sopracitata. Documenti n.45.
Elenchi degli esposti soggetti all’obbligo scolastico. Richiesta di
detti elenchi dalla Direzione delle Scuole Elementari. Lettere di
trasmissione. Documenti n.19.
Elenchi trasmessi da vari comuni, su richiesta della direzione del
Brefotrofio, con comunicazioni riguardanti l’osservanza o meno
dell’obbligo scolastico da parte dei tenutari degli esposti.
Documenti n.20.
Corrispondenza relativa alle richieste e concessioni per sussidi
vari per riconoscimenti di figli naturali e bisognosi. Documenti
n.126.
n.8 domande di esposti per ottenere il consenso della
Congregazione di Emigrare all’estero per ragioni di lavoro. All.
n.12 risposte della Congregazione; e n.3 allegati vari.
n.20 richieste di consenso per contrarre matrimonio con esposte
appartenenti al Brefotrofio di Imola. Allegato n.28 risposte della
Congregazione rilasciate dai sindaci dei vari comuni, n.16 all.
vari.
Elenchi degli esposti maschi nati negli anni 1887/88 trasmessi al
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Municipio di Imola. Ufficio Leva. Richieste di elenchi e di
informazioni. Documenti n.9.
Richiesta di notizie di copia del regolamento Modulo con le
notizie sugli esposti. Lettera di trasmissione. Documenti n.3.
Circolare da spedire a tutti i comuni della Diocesi circa il
cognome specifico che devono assumere gli esposti residenti
fuori del territorio Imolese.
Certificato attestante il diritto di Finti Claudia tenutaria
dell’esposta Ercolini Ercolina al rimborso delle somme versate
dalla Cassa M.C. Italiana di Torino.
Domanda affinché la bimba Iolanda Adice venga accolta
nell’Orfanotrofio Femminile.
Domande e consensi da parte della Congregazione di Carità per
l’arruolamento volontario nel corpo della regia guardia di
Finanza degli esposti Minorenni Frizzi Tomaso, Pizzi Domenico
e Valmati Giovanni e delibera relativa per l’ultimo esposto.
Documenti n.6.
Richiesta affinché gli assegni mensili di tre ex infermieri passino
a carico dell’Amministrazione del Manicomio anziché
all’Amministrazione del Brefotrofio.
Collocamento a riposo dell’infermiere Zarri Luigi. Conto di
liquidazione. Documenti n.4.
Comunicazione al Presidente dell’Orfanotrofio Femminile per
l’entrata nel suddetto Istituto di n.2 esposti.
Lettere relative alla spedalità dell’esposta Domenica Oleandri.
Documenti n.5.
Richiesta al Direttore delle Scuole Elementari affinché due
esposti vengano ammessi all’esame per il passaggio dalla prima
alla 2° classe.
Lettera al Direttore dell’Istituto Ortopedico di Bologna per
segnalare il caso dell’esposto Ginepri Valmira.
Tabella dietetica per le esposte in conservatorio applicata il 2
novembre 1903 e lettera di trasmissione. Documenti n.2.
Corrispondenza relativa all’ammissione dell’esposta Salvato
Norma nel Brefotrofio di Imola. Documenti n.5.
Richiesta ai sindaci dei comuni della diocesi di un parere
sull’intenzione di aggiungere riguardo l’accettazione di più figli
di madre nubile, nuove disposizioni al regolamento del
Brefotrofio.
Delibera n.8 assegno a 4 esposte perché possano mantenersi
fuori dell’Istituto.
Informazioni richieste dalla Pretura di Imola sull’esposta Allardi
Adalgisa, allegata risposta della Congregazione.
Richieste di informazioni sull’esposta Carminio Maria da parte
dell’Ospizio di Bologna. All. n.1.
Esposta Anemoletta Rosa. Corrispondenza varia affinché il
Presidente della congregazione di Carità continui ad elargire alla
predetta il sussidio mensile. Documenti n.12.
Richieste a vari comuni degli atti di riconoscimento esposti.
Domanda al Presidente dell’Asilo Giardino affinché l’esposta
Purghetti Paolina venga accolta nel suddetto Istituto.
Richiesta di Davalle Domenica affinché il residuo del sussidio
assegnatole per il riconoscimento di un esposto venga liquidato
con urgenza.
Risposta alla richiesta del Sindaco di Massalombarda
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sull’esistenza in vita di due esposti. Documenti n.2.
Informazioni sul minore Soldani Antonio. Documenti n.2.
Richiesta da parte del Presidente del Brefotrofio alla Ispettrice
delle esposte, di chiarimenti sull’eccessivo consumo di
calzature. Risposta. Documenti n.2.
Corrispondenza intercorsa tra l’economo e il medico del
Brefotrofio per isolare dal baliatico esposti malati. Elenco
esposti presenti in Brefotrofio. Documenti n.7.
Segnalazione da parte del Sottoprefetto di Imola sulla
trascuratezza dei coniugi Brini nei confronti dell’esposto
Municchi Aldo, loro affidato. Provvedimento del ritiro del
suddetto esposto da parte della Prefettura di Ravenna e risposta
del Presidente del Brefotrofio di Imola sul trasporto dei bambini
che provengono dai comuni. Documenti n.2.
Esposta Lentaggine: proposta di togliere la suddetta da ruolo del
personale dell’Ospedale in quanto affetta da tubercolosi,
affidarla alla madre con un assegno mensile.
n.4 lettere inviate al Sig. Presidente del Comitato Ospizi Marini
con gli elenchi degli esposti che saranno mandati alla curca dei
bagni marini a spese del Brefotrofio. All. n.4. elenchi degli
esposti e n.3 lettere di trasmissione; 1 certificato medico di un
esposto che abbisogna di cure marine.
Corrispondenza intercorsa tra il Direttore dell’Ospizio Esposti di
Bologna e quello del Brefotrofio di Imola sull’ammissione in
Istituto di due esposti. Documenti n.4.
Elenco esposti maschi nati nel 1884.
Elenco esposti maschi nati nel 1889.
Elenco esposti maschi nati nel 1890.
Elenco esposti maschi nati nel 1893.
Richiesta della Congregazione di Lugo dello Statuto Organico
riguardante gli esposti. All. statuto e risposta della
Congregazione.
n.2 lettere inviate dal Dott. Andrea Ferri e relative a due esposti
affetti da congiuntivite purulenta e provvedimenti per isolarli.
All. risposta della Congregazione.
Dichiarazione del dott. Andrea Ferri per aver trovato un
bambino affidato ad una donna di Riolo in condizioni pessime e
malato.
Ricevuta del Sig. Masotti Arcangelo per £.161.65 quale
compenso accordato dalla Congregazione per il riconoscimento
del figlio.
n.3 copie della delibera della Congregazione relativa a:
determinazione della quota annua di rendita netta patrimoniale
spettante all’O.P. Brefotrofio in base alla comunicazione 10
settembre 1898. allegato n.2.
Nota ministeriale riguardante figli naturali e atti di
riconoscimento.
Lettera inviata al Sig. Direttore delle Poste e Telegrafi di Lugo
riguardante la corrispondenza di n.2 esposte che non si trovano
più in Istituto essendo state affidate una al Rag. L. Guidi, l’altra
al Dott. Benini.
Nota di lavori eseguiti d’urgenza per la riparazione e
ricostruzione di un tratto di coperto crollato della loggia del
cortile dell’ex Asilo d’Infanzia di Via Cavour.
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Dichiarazione del Dott. Manara circa alcuni esposti visitati in 15
parrocchie quasi tutte di montagna e trovati in discrete
condizioni di salute.
Richiesta della Sig.ra Berti Cleofe di poter ottenere l’assistenza
del Brefotrofio di Imola per il figlio illegittimo. Allegata risposta
della Congregazione.
Richiesta della Sottoprefettura di Imola del regolamento
dell’accettazione degli esposti. Allegata risposta della
Congregazione.
Richiesta dell’Ufficio dello Stato Civile della fede di nascita
dell’esposto Annuni Vincenzo battezzato nella parrocchia di
Castel San Pietro.
Invio da parte dell’Economato della Congregazione dei
certificati di 11 esposte per definire la loro condizione. All. n.11
foglietti.
Ripresa in servizio dell’esposta Lentaggini Linda ricoverata in
Ospedale perché malata di tubercolosi. All. n.2.
Riassunto esposti nati nel 1907.
n.3 documenti riguardanti il comportamento non troppo regolare
di una esposta di 17 anni proveniente dall’Ospizio Esposti di
Bologna. Allegata risposta del Brefotrofio di Bologna nella
quale si dichiara che l’esposta deve essere affidata al consiglio
di tutela per aver già superato il 15 anno di età.
Documento riguardante una esposta che si trova presso una
famiglia in cattive condizioni.
n.5 documenti riguardanti la causa contro l’esposta Minorenne
Quarzi Adalgisa per essere stata arrestata dai carabinieri circa
questioni avvenute fra leghiste e crumire.
Invio al ricovero di Imola dell’esposta Pavonia Benedetta col la
spesa a carico dell’Istituto Cronici.
Lettera della Sottoprefettura dove si chiede che l’esposta Ada
Radusi sia affidata ad altra famiglia, perché quella attuale si è
sciolta per dissidi famigliari. All. risposta della Congregazione.
Lettera inviata dalla deputazione provinciale di Forlì per
conoscere la tabella degli assegni mensili del Brefotrofio alle
Balie e ai custodi degli esposti. All. risposta della
Congregazione.
Richiesta di certificati della Regia Pretura per sapere se ed in
quanto tempo sia guarito il bambino Arboscelli Elviro dalle
ustioni riportate l’11 maggio 1907. all. n.1.
n.7 documenti riguardanti il ricovero dell’esposto Circi Antonio
affetto da tracoma nell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
Invio al Sig. Prefetto di Ravenna del conto di liquidazione coi
comuni diocesani relativo alle gestioni esposti durante
l’esercizio 1907. allegati n.2.
Invio al Brefotrofio di Roma dello specchio dimostrante il
movimento degli esposti nel quinquennio 1902/06. allegato n.2.
Atto di consenso all’arruolamento dell’esposto Sorgenti Enrico
nel corpo delle guardie di Finanza Regia. Documenti n.5.
n.2 richieste di informazioni della Regia Pretura degli esposti
Antelli Augusto e Dall’Ombra Battista. All. risposta della
Congregazione.
Rapporto inviato alla Congregazione dalla Sig.ra Ispettrice del
Conservatorio delle esposte ivi ricoverate.
Documenti riguardanti la corrispondenza del Brefotrofio che
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deve essere indirizzata alla Direzione Amministrativa.
n.4 copie della lettera relativa ai provvedimenti per il
Brefotrofio.
n.2 documenti riguardanti l’emancipazione degli esposti Medri
Sante e Molli Domenica.
Movimento esposti 1907.
Documento riguardante la dichiarazione fatta dai tenutari
dell’esposta Fagioli Caterina la quale sarebbe stata percossa da
certi F.lli Bendanti. Si chiede di farla visitare. Allegata relazione
del medico.
Lettera della Congregazione di Lugo relativa ad informazioni sul
mantenimento esposti e all’assegno annuo percepito dal Sig.
Ferroni Angelo per il trasporto a Imola degli esposti di Lugo.
Deliberazione della Congregazione relativa a trasferimento del
Baliatico del Brefotrofio dal Locale Buon Pastore nell’ex locale
croniche ammesse all’Ospedale. Documenti n.3.
Trasmissione al Sig. Fantini del Risultato degli esami finali delle
alunne che frequentano la scuola. All. n.1.
Elenco inviato dall’Economo alla congregazione riguardante:
salari degli esposti allegati n.3 specchi.
Documento riguardante gli esposti Ricciardini Achille e Coralla
Umberto i quali sono affetti da una specie di pazzia. Si chiede
all’Amministrazione di provvedere in merito.
Informazioni richieste dal Brefotrofio di Faenza circa
l’accettazione di esposti.
Avviso del Sindaco del Comune di Imola relativo a disposizioni
riguardanti gli esposti.
Trasmissione elenco esposti maschi nati nell’anno 1886 al
Sindaco del Comune di Imola. Doc. n.2.
Richiesta di informazioni sull’esposto Narni Argo da parte del
Municipio di Massalombarda.
Informazioni richieste dal comune di Imola sull’esposto Baccelli
Luigi. All. risposta della Congregazione.
Copie di estratti di atti di nascita di esposti. Documenti n.27.
ATTI DIVERSI
Richieste, solleciti, lettere di trasmissione ai Sindaci della
Diocesi della perizia e stima dei fondi rustici di proprietà
dell’Ospedale della Scaletta. Documenti n.22.
Corrispondenza e delibera relativa all’acquisto di una macchina
da scrivere per il Brefotrofio. Documenti n.7.
Corrispondenza relativa agli assegni corrisposti dalle esposte
lavoratrici. Doc. n.22.
Esposta Lentaggini Linda: lettere della suddetta per essere
riassunta in servizio e per riconoscere la figlia Airenti Ofelia.
Certificati di nascita e di battesimo di quest’ultima. Doc. n.8.
Risposta al Sig. Spadoni Giovanni che chiede di adottare una
esposta. Lettera inviata ai Sindaci dei comuni della Diocesi per
impartire disposizioni sulla accettazione di esposti in Brefotrofio
e relative comunicazioni di ricevuta. Corrispondenza relativa
all’accoglimento di un esposto appartenente alla Provincia di
Ravenna. Vertenza col Brefotrofio di Faenza per l’esposta Rodi
Argia. Certificati vari relativi a quest’ultima e a sua madre
Cavina Angela. Documenti n.29.
Corrispondenza relativa a richiesta di notizie riguardanti gli
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esposti decessi, matrimoni, emancipazioni, nuova residenza
degli stessi. Documenti n.24.
Corrispondenza varia con i comuni di Imola e Solarolo per la
richiesta di certificati e notizie di esposti. Lettere e certificati
vari relativi all’infortunio dell’esposto Luigi Arcatusio.
Documenti n.14.
Richiesta da parte dei comuni della diocesi di notizie sulla
esistenza in vita di esposti e relativi atti di morte degli stessi.
Doc. n.40.
Richieste da parte dei comuni della diocesi di Notizie relative al
domicilio, all’esistenza in vita o di morte di esposti, per
l’iscrizione di essi nelle liste di leva relativi agli anni
1894/97/98/99/900/01/02/03/04/. Documenti n.28.
Richiesta di notizia riguardante i nomi delle levatrici, esercitanti
la professione a Casola Valsenio.
Richiesta, risposta e nota relativa alla percentuale di mortalità
dei lattanti. Documenti n.3.
Richiesta di moduli e stampati da parte del comune di
Fontanelice. documenti n.2.
Reclamo di Arsesilai Maria in Leoni per rettifica del cognome
paterno. All. n.3.
Richiesta al Direttore dell’Ospedale di Lugo di ricoverare una
esposta per un intervento.
Lettere di trasmissione relative agli elenchi esposti per le
opportune registrazioni. Doc. n.3.
Richiesta da parte del Prefetto e relativa risposta sui posti
disponibili nell’Istituto. Doc. n.2.
n.5 documenti relativi a contabilità per mantenimento esposti.
Richiesta di ammissione di esposti. Documenti n.4.
n.7 documenti relativi a medicinali somministrati ad esposti.
Lettera del Farmacista di Casal Fiumanese per sapere se può
fornire gratuitamente i medicinali agli esposti. Allegate risposte.
Richiesta da parte del comune di Cotignola del pagamento di
£.24.80 relative ad importo medicinale per esposti.
Dichiarazione del Sig. Antonio Cicalini di impegnarsi ad
insegnare per cinque anni nelle scuole del regno.
Lettera inviata al Sindaco di Riolo sul pagamento di spese
funerarie di un esposto. La Congregazione dichiara che spettano
a detto comune essendo ritenuti gli esposti come popolazione
povera.
n.14 documenti riguardanti l’invio al Ministero Industria e
Commercio e lavoro dei prospetti riguardanti l’assistenza degli
esposti per gli anni dal 1910 al 1917. all. n.3 specchi e relativi al
movimento esposti.
n.2 richieste per far continuare gli studi a esposti che hanno
disposizione.
Estratto del regolamento generale per la Congregazione di Carità
di Imola del 20 novembre 1895.
n.3 documenti riguardanti il consenso per il matrimonio di
esposti appartenenti al Brefotrofio.
Richieste di compenso per l’esposto Circi Antonio per il lavoro
eseguito nella calzoleria e nella vaccheria del Manicomio.
Richiesta per il cambiamento nei rapporti amministrativi tra la
Congregazione e l’esposta Dori Dorotea dopo il matrimonio
della suddetta.
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Rimborso di somme per l’esposto deceduto Fioresi Antonio al
Sindaco di Casola Valsenio.
Convegno nazionale fra i Direttori e Amministratori dei
Brefotrofi stabilito dalla Congregazione. All. n.2.
Richiesta dell’Ospedale all’Economato per ottenere n.18
ombrelli da pioggia per il Brefotrofio.
Lettera inviata alla Banca Coop. Di Imola per fare sapere che
anche la Sig.ra Evelina Chierici ha diritto al pagamento degli
assegni per custodi di esposti.
Ricevuta del fotografo Galassi per fotografie fatte ad esposti.
Lettera di trasmissione alle note delle forniture fatte agli esposti
durante l’anno scolastico 1919/20 da parte del Patronato
Scolastico.
Lettera della scuola di Forlimpopoli riguardante l’alunno
Cicalini Antonio che essendo stato rimandato in storia non si è
presentato all’esame.
Relazione sul servizio e sull’emancipazione della esposta
Eutastri Giuseppina.
Sollecito per il pagamento della spedalità dell’esposto Nelloni
Filippo. Documenti n.2.
Richiesta di restituzione dei banchi scolastici prestati da parte
del comune della Direzione della scuola di Imola. Doc. n.2.
Lettere relative all’aumento di retta per Dardi Angiolina
ricoverata presso l’Istituto Gualandi per sordomuti di Bologna.
Documenti n.2.
Lettera di ammissione degli esposti ai benefici della assistenza
scolastica.
Lettera di trasmissione del libretto di lavoro al nome di Lepri
Matilde di Ignoti, debitamente firmato. Documenti n.5A.
Richiesta di salvacondotto per il Sig. Anselmo Marabini.
Autorizzazione alla richiesta per ricerche riguardanti l’esposto
emancipato Rocchetti Amedeo. Doc. n.3.
n.18 documenti riguardanti tre esposti del Brefotrofio che per la
loro condotta morale devono essere ricoverati in qualche Istituto
Correttivo.
Lettera dell’Avv. Augusto Babini dove dichiara di unire la
propria parcella di spese e competenze per la difesa nella causa
dell’esposto Camillo.
Lettera di trasmissione relativa alla nota della rette Ricreatorio e
Scuola Autunnale degli esposti del Brefotrofio di Imola inviate
alla Congregazione.
Richiesta all’Amministrazione di Biancheria per tre esposte che
sono prossime a lasciare lo Orfanotrofio.
Richiesta dell’atto di nascita di Persico Francesco esposto
appartenente al Brefotrofio.
Certificato medico attestante che l’esposto Claudio Clavico è
bisognoso di cure.
Richiesta di pagamento da parte dell’Ospedale di Bologna per
spese di spedalità sostenute per gli esposti.
Restituzione di libretti di esposti defunti al Direttore della Cassa
Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli
operai.
Richiesta di sussidio alle bibliotechine scolastiche da parte della
Direzione Scuole Elementari. All .n.3.
n.2 richieste di generi occorrenti a questo Brefotrofio per
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l’alimentazione infantile nel mese di gennaio.
Certificato di nascita di Granitelli Giuseppa. All. n.3.
Richiesta di breve licenza per il soldato esposto Complicio
Luigi.
Lettera inviata alla Congregazione per far sapere che l’esposto
Calliope Ginestri è deceduta nel Sanatorio di Budrio. Si prega di
togliere il sussidio.
Richiesta di quietanze per il rimborso spesa bagni solforosi fatti
da un esposto.
Richiesta affinché venga liquidata la specifica dei medicinali
somministrati agli esposti. Documenti n.2.
Domande varie di lavoro da parte di esposti. Doc. n.4.
Corrispondenza relativa al debito di spedalità della
Congregazione di Carità di Imola nei confronti
dell’amministrazione Ospedali di Bologna. Documenti n.3.
Lettera alla Coop.va Ceramica affinché il salario settimanale
dell’esposta Colmi Giuseppina sia versato all’Amministrazione.
Richiesta di una esposta di 14 o 16 anni atta a lavorare.
Telegramma relativo al funerale dell’esposta Vinci Pasqua.
Garanzia fatta all’esposta minorenne Caroli Marchina nominata
infermiera stabile.
Corrispondenza per decidere a chi destinare la somma rinvenuta
in tasca all’ex carabiniere esposto Garri Giuseppe, suicidatosi.
Doc. n.3.
Richiesta da parte del Rag. Puregini Amedeo di una esposta per
assumerla in qualità di donna di servizio.
Richiesta del visto per il saldo ai mandati intestati alla Farmacia
Valenti di Mordano.
Richiesta affinché all’esposto Catalani Giovanni siano forniti
libri e occorrente dall’Assistenza Scolastica. Documenti n.2.
Raccomandazione perché si accetti a lavorare l’esposta Adadi
Fedora.
Lettera di informazione relativa all’orfana di guerra Maria
Bellini.
Corrispondenza relativa all’ammissione di un infante figlio di
ignoti. Documenti n.3.
EMANCIPAZIONI – CONSIGLI DI TUTELA – ADOZIONI,
ARRUOLAMENTI, RICONOSCIMENTI, LEGITTIMAZIONI
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi. Documenti n.8.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine. Documenti
n.29.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine. Documenti
n.118.
Atti di riconoscimento in attesa della trascrizione. Documenti
n.55.
Avvisi di riconoscimento di esposti in attesa degli atti del notaio
da spedire ai comuni per la trascrizione. Documenti n.10.
Riconoscimenti, legittimazioni di esposti e relative trascrizioni.
Doc. n.27.
Certificati, lettere e copie di atti notarili relativi a riconoscimenti
e legittimazione di esposti. Trascritti e in attesa di essere
trascritti. Documenti n.94.
Consigli di tutela, lettere ai pretori per ottenere la costituzione
dei consigli suddetti. Documenti n.2. Documenti n.2.
Costituzione dei consigli di tutela. Documenti n.43.
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Consigli di tutela: lettere ai Pretori per ottenere la costituzione
dei consigli suddetti. Documenti n.97.
Costituzione dei consigli di tutela. Documenti n.58.
Domande di arruolamento volontario. Documenti n.58.
Documenti relativi all’adozione di esposti. Richiesta di
informazioni.
ATTI DIVERSI
Permessi di consegna di libretti di banca intestati ad illegittimi.
Doc. n.5. all. n.1 estratto di nascita.
Estratti atti di nascita di esposti con descrizione dei relativi
oggetti di riconoscimento trovati ai medesimi. Doc. n.6.
Certificati di povertà rilasciata da vari comuni della diocesi.
Richiesta di informazioni sulle condizioni economiche di
persone che hanno chiesto l’assistenza. Documenti n.24.
Richieste di esposti al Brefotrofio di Imola. Documenti n.6.
Vari certificati di matrimonio e legittimazione di esposti in
seguito a matrimoni contratti. Documenti n.9.
Elenco esposti custoditi dalla propria madre la quale convive ed
è unita col solo vincolo religioso al padre dei bambini o ad altro
uomo nonché quello legalmente sposato. Documenti relativi.
Richiesta di sussidio, lettere di trasmissione per comunicazioni,
custodia di esposti. Documenti n.18.
n.32 moduli di consegna di esposti e nutrici.
Richiesta di sussidi e documenti relativi da presentarsi.
Pagamento di sussidi ai custodi di esposti e alle madri di
illegittimi riconosciuti. Corrispondenza in merito. Documenti
n.39.
Corrispondenza con vari comuni della diocesi e con la
Deputazione Provinciale di Bologna in merito a: assistenza
prestata ad esposti, richiesta di documenti di esposti, pagamento
di sussidi ai custodi di illegittimi, domande di riconoscimento
degli stessi corredata da documenti richiesti, varie documenti
n.68,
Ruolo dei sussidi e dozzene pagati ai custodi di esposti durante il
mese di dicembre 1934 e relativa lettera di trasmissione da parte
del comune di Lugo.
Ruolo dei sussidi e dozzene pagate ai custodi di esposti durante
il mese di gennaio 1935 relativo al comune di Casola Valsenio.
Stato e movimento degli ammessi al Brefotrofio. Giornate di
presenza. Sussidi erogati documenti n.70.
Rubrica relativa agli esposti assistiti.
Permesso dato alla Sig.ra Loreti Maria di esercitare il baliatico.
Allegato n.8.
n.3 certificati di nascita e di povertà rilasciati dai comuni di
Castel del Rio e di Imola.
Domande di collocazione di illegittimi e di gestanti nel
Brefotrofio. Richiesta di vari sussidi. Assistenza prestata agli
illegittimi. Emancipazione degli stessi. Documenti n.55.
Lettere di riconoscimento di esposti corredate dai documenti
richiesti. Richiesta del premio di riconoscimento. Documenti
n.13.
Richieste circa l’ammissione dell’esposta Gardini Luciana in
collegio. Documenti n.2.
Corrispondenza relativa all’assistenza dei fanciulli illegittimi nel
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Comune di Casola Valsenio. Elenchi esposti residenti in detto
comune. Documenti n.6.
Comunicazione del rientro dell’esposta Farsetti Assunta in
Istituto. Sollecito al custode dell’esposta suddetta per la
restituzione di libri e indumenti. Documenti n.3.
Solleciti vari affinché venga effettuato il pagamento dei salari
arretrati a favore degli esposti illegittimi Casacci Alberto e
Marmelli Lino. Documenti n.9.
Richiesta di informazioni all’Ospizio di Bologna sull’esposta
Forsetti Assunta. All. n.4.
Documenti relativi al ricovero del minorato Premoli Primo
nell’Istituto di Santa Viola di Bologna.
Richiesta della Congregazione al comando Alvieri di Padova
perché rilasci un nulla Osta all’esposto Aimoni Narciso per
sostenere l’esame per il corso di infermieri.
Documenti relativi alle lamentele della custode dell’esposta
Lamini Maria. Richieste di atto di nascita e di cresima della
stessa e relative risposte. All. n.9.
n.4 copie di elenchi di documenti occorrenti per il
riconoscimento di esposti.
Solleciti al Sig. Podestà di Casalfiumanese affinché voglia
trasmettere il certificato di morte dell’illegittimo riconosciuto
Varani Giordano. Relativa risposta. All. n.6.
Referti medici sulle malattie sofferte dall’illegittima riconosciuta
Crisantemi Carla.
Richiesta del Direttore dell’Istituto Santa Caterina di far ritirare
l’illegittimo Nimuli Adriano.
Certificato attestante che Lauri Bianca presta servizio come
avventizia presso l’Amministrazione in qualità di inserviente.
Richiesta di un certificato attestante che una bambina Parretti
Carolina fu affidata a Neri Luigi da codesta Congregazione. All.
certificato.
Richiesta del comune di Lugo che la nubile Comanzi Orsolina,
essendosi ammalata non si presenterà al Brefotrofio per
l’allattamento.
Certificato attestante che l’esposta Basielli Ornella fu vaccinata
nel 2° semestre 1937.
Lettera dell’Avv. Casoni riguardante l’incidente accorso
all’esposta Limbi Angiolina.
Richiesta del comune di Casola Valsenio di far ritirare in
Manicomio l’esposta Robuti Giuseppina.
Notificazione del comune di Cotignola che gli illegittimi non
possono essere dati in custodia a famiglie residenti nel comune
senza il nulla Osta del comune stesso.
Lettera riguardante l’esposta Domenica Romoli entrata in
convento.
Sussidio dato alla Sig.ra Monti Aurora, madre di una esposta,
perché in attesa di un altro figlio.
Elenco dei prelievi da effettuarsi sui libretti di risparmio delle
legittime Listini, Pellegrini e Sulpizi Domenica (movimento del
mese di Luglio 1935).
Richiesta relativa all’accompagnamento di un esposto all’Istituto
Ortopedico Rizzoli.
Certificato medico dove si dichiara che l’esposta Dal Vomero
Anima ha bisogno di cura climativa.
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Richiesta dell’esposta Bellici Maria di entrare nell’ordine delle
suore Clarisse. Richiesta di un sussidio. All. n.2.
Dichiarazione di far entrare nell’Istituto Buon Pastore l’esposta
Vampi Maria avente commesso varie mancanze presso la Sig.ra
dove si trovava a servizio.
n.2 certificati, rilasciati a due madri, relativo all’allattamento dei
propri figli.
Invio di documenti per il matrimonio alla Sig.ra Vittoriani
Vittoria esposta che apparteneva al Brefotrofio. All. n.8
Richiesta di esposti lattante al Brefotrofio di Imola.
Certificato medico attestante che l’esposta Azzurri Elisa è
bisognosa di cure.
n.2 certificati di frequenza riguardante Battestini Battista
rilasciata dalla scuola secondaria di avviamento professionale di
Lugo.
Rapporto sulla cattiva condotta dell’esposto Basvilli Mario.
n.4 copie dell’ordinanza di emancipazione dell’esposto Casacci
Alberto. All. n.1 richiesta del provvedimento di costruzione del
consiglio di tutela.
Restituzione dei documenti inviati al Comando della Regia
Guardia di Finanza in Bologna dell’esposto Casacci Alberto
perché non riconosciuto idoneo all’arruolamento. All. n.7.
Proposta del Direttore Sanitario di sostituire l’inserviente addetta
alla vigilanza dei divezzi col la balia Guerrini Emilia. All. n.2.
Invio alla Congregazione del certificato medico riferibile alla
madre dell’esposta Nevosi Maria Luisa e della fede battesimale
dell’esposta suddetta.
Avviso di dimissione dell’assistente Sanitaria Dirce Dall’Osso.
Ispezione all’esposta Narcisa Pietrina presso la custode Bandini
Maria.
Lettera di trasmissione di una copia di una ordinanza del
Prefetto relativa all’Osservanza di alcune disposizioni del
Brefotrofio.
Lettera riguardante il ricovero di gestanti nubili e relativa retta
giornaliera.
Dichiarazioni del cappellano che l’esposta Zana Loris è stata
battezzata nella chiesa dell’Ospedale il 22 giugno 1933.
n.23 risultati di analisi fatte ad esposti. All. n.2.
Documento inviato dal Sig. Antonio Dalborgo che non può
venire in Ospedale a prendere l’esposta che ha in custodia se non
quando avrà terminato il lavoro nei campi.
n.5 documenti vari.
Deputazione e PREFETTURA
Lettera di trasmissione e copia conforme della delibera della
Giunta Provinciale di Fontanelice relativa a: Modificazione della
transazione 10 settembre 1898 fra la congregazione di Carità di
Imola e i comuni della diocesi di Imola per riparto di rendite
patrimoniali.
Corrispondenza con la deputazione provinciale di Bologna circa
le spese per il mantenimento esposti. Elenchi dei conti
preventivi riguardanti gli anni dal 1914 al 1921 e relativi
pagamenti. Documenti n.26.
Corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Ravenna
circa il pagamento della spesa per il mantenimento esposti
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relativa al novennio 1912/20. Conti consuntivi. Doc. n.25.
Richiesta da parte dell’Ufficio centrale di statistica del Ministero
per l’industria il commercio e il lavoro della statistica
riguardante l’assistenza agli esposti e lettera alla Prefettura di
Bologna relative a disposizioni per il pagamento rette esposti.
Documenti n.3.
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Imola e di Faenza
relativa alle vertenze esposti e al contributo per il mantenimento
degli stessi.
EMANCIPAZIONE E RICONOSCIMENTI ESPOSTI
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relative all’anno
1914. documenti n.27.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1914. allegato n.2 certificato di nulla tenenza.
Documenti n.21.
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relative all’anno
1915. all. copia di certificato di nascita. Documenti n.10.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1915. all. n.1 certificato di matrimonio. Documenti n.17
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relative all’anno
1916. documenti n.20.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1916. documenti n.17.
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relative all’anno
1917. documenti n.12.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1917. documenti n.15.
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relative all’anno
1918. documenti n.14.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1918. doc. n.7.
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relativi all’anno
1919. documenti n.10.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1919. doc. n.6.
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relativi all’anno
1920. documenti n.13.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1920. all. n.4 certificati di matrimonio. Doc. n.11.
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relative all’anno
1921. documenti n.13.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1921. doc. n.21. all. n.5 certificati di matrimoni.
Ordinanze di emancipazione di esposti maschi relative all’anno
1922. doc. n.8.
Ordinanze di emancipazione di esposte femmine relative
all’anno 1922. doc. n.6.
n.3 ordinanze di emancipazione di esposti.
Pratiche di riconoscimento di illegittimi corresponsione di
sussidio mensile alla madre dei medesimi, quali illegittimi
riconosciuti. Posizioni n.31.
Richiesta di Biserta Maria per ottenere la custodia la propria
figlia non potendola riconoscere legalmente. All. n.1.
n.2 lettere relative all’esposta Sartini Anna per sapere se ha
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riconosciuto il proprio figlio. All. risposta positiva della
Congregazione.
Documento riguardante il riconoscimento dei figli illegittimi nati
nell’Istituto Maternità. All. n.1.
Rifiuto da parte della Congregazione del sussidio per il
riconoscimento dell’esposto Ferrosi Graziano.
n.5 estratti dell’atto di nascita di esposti.
Domanda di Balducci Olimpia perché le sia lasciato il figlio
durante l’allattamento concedendole però un sussidio. All.
situazione di famiglia.
n.2 documenti riguardanti chiarimenti inviati all’Ispettore del
Brefotrofio relativi agli esposti.
Invio di n.6 ricevute da parte del comune di Lugo per sussidi del
baliatico concessi a madri di esposte.
n.4 documenti relativi all’adozione dell’esposto Pioggia Eraldo.
Richiesta di adozione dell’esposto Nicola Agrioni da parte dei
coniugi Conti.
Documento riguardante il riconoscimento dell’esposta Begonia
Giacomina e relativo sussidio do £.150. all. n.2.
Domanda di Buscaroli Luca relativa al riconoscimento di sua
nipote, l’esposta Maria Boschi.
n.8 minute di richieste ai comuni della diocesi, del certificato
relativo alla trascrizione dei registri, di nascita dell’atto di
riconoscimento esposti.
n.61 ricevute per sussidi concessi a madri che hanno
riconosciuto il figlio illegittimo.
PERSONALE DEL BREFOTROFIO
Documenti relativi ad assegni consegnati ad esposte lavoratrici
ed a personale avventizio. Documenti n.95.
Richieste di compensi straordinari e varie conferme. Doc. n.42.
Richieste e nomina di personale avventizio. Documenti n.14.
Trasferimenti di personale avventizio. Documenti n.4.
Permessi e congedi rilasciati al personale del Brefotrofio. Doc.
n.22. all. n.2 certificati medici, 2 elenchi delle giornate di libertà
usufruite dal personale del Brefotrofio durante gli anni 1922/23.
Dimissione dal servizio dell’esposta Castani Giovanna.
Malattie del personale del Brefotrofio e relativi certificati
medici. Documenti n.26.
Rapporti e punizioni del personale del Brefotrofio. Documenti
n.8.
Varie.
Ordine di servizio relativo al richiamo del Presidente al
personale riguardante l’inadempimento del proprio dovere.
Informazioni date al Cav. Camillo Penazzi di Mordano e
Domenico Santandrea di Imola relative agli oggetti che saranno
deliberati nelle adunanze che si terranno il 4/6/1901, 15 ottobre
1901, 1/9/1901. doc. n.3.
Nomina non accettata da parte del Sig. Cesare Arcangeli al posto
di Ispettore del Brefotrofio.
Ordine da parte del Regio Commissario al Signor Direttore
Amministrativo di assumere le funzioni di Ispettore degli
esposti.
Dichiarazione rilasciata dal Regio Commissario relativa alla
tessera annonaria di Ordinetti Domenica.
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Richiesta per affidare mansioni meno gravose alla Sig.ra Rubigli
Lucia infermiera in Brefotrofio. Allegata risposta negativa del
Regio Commissario.
Lettera inviata al sig. Presidente relativa a disposizioni per il
baliatico.
Invito ad adunanza per trattare il conto consuntivo del
Brefotrofio per l’esercizio 1900. all. n.1.
Domanda per assunzione in qualità di Balia di Fuzzi Italia,
corredata dai documenti richiesti. N.4.
Richiesta da parte del Brefotrofio di Faenza del regolamento.
Assunzione di nuova balia per gli esposti.
Costituzione di una sotto commissione per la partecipazione
dell’Italia al congresso Internazionale di educazione familiare a
Madrid.
Domande e assunzioni di personale straordinario, relative
retribuzioni e compensi. Dal 1914/21. documenti n.31.
n.19 richieste di permessi congedi e aspettative da parte del
personale del Brefotrofio 1907/21.
Nomine conferme di personale dal 1916 al 1921. documenti
n.17.
Domanda per assunzioni in qualità di balia e relativi certificati
medici dichiaranti la sana costituzione delle medesime.
Documenti n.31.
Posizione relativa alla causa promossa dalla Sig.ra Ardenghi
Semiramide Ispettrice del Conservatorio esposte, contro la
Congregazione, in seguito alla soppressione dello stesso
Conservatorio e conseguente collocamento della Ardenghi in
disponibilità. Delibere relative a varia corrispondenza in merito.
Documenti n.106.
Vertenza con l’ex balia Zambrini Enrica ammalata di sifilide.
Vari certificati medici e delibere. Proposte di transazione della
lite promossa dalla ex balia e citazione della stessa.
Corrispondenza varia in merito. Documenti n.56.
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Regolamento generale per gli Uffici dell’Amministrazione ed
Istituti Ospedalieri. Parte IV Brefotrofio.
Relazione inviata dal Dr. Mazzini circa le accuse fattogli dalla
Congregazione circa il servizio medico prestato nel baliatico.
II STANZA
INVENTARIO DEL BALIATICO – BREFOTROFIO –
(ANDREINI)
n.69 libri balie.
Mancano gli anni citati nell’Andreini
+1510
n.100 libri balie.
n.98 libri balie.
Manca il 1635
n.26 libri balie.
Termina l’Andreini
n.44 libri balie.
Registro ruolo degli esposti del 1827.
Registro ruolo degli esposti del 1828/29.
n.18 registri ruolo mensilità degli esposti.
Manca il 1861

----

----

----

----

---

---

---

---

n.4 registri non rilegati del ruolo degli esposti.
Pagamento alle balie per pagamento dozzene mese di giugno.
Pagamento alle balie per pagamento dozzene mese di settembre.
Pagamento alle balie per pagamento dozzene mese di novembre.
Pagamento alle balie per pagamento dozzene mese di ottobre.
Pagamento alle balie per pagamento dozzene mese di dicembre.
Pagamento alle balie per pagamento dozzene mese di febbraio.
Giornale di pagamento alle balie per esposti in pensione.
Giornale di pagamento fatti alle balie per dozzene esposti.
Giornale di pagamento fatti alle balie per dozzene esposti.
Giornale di pagamento fatti alle balie per dozzene esposti.
Giornale di pagamento fatti alle balie per dozzene esposti.
Registro elenco esposti.
Registro riguardante la destinazione degli esposti e loro
battesimo.
n.2 documenti sciolti illeggibili.
Libro esposti.

Trascrizione a cura della studentessa Laura Riccipetitoni, nell’ambito della borsa estiva alternanza scuola
lavoro, luglio 2016.

