
Inventario Fondo 01 "S. Alfonso"

APNR - Archivio Provincia Napoletana Redentorista - Pagani

Segnatura Regesto

L - Avvenimenti e festeggiamenti

La - Furto sacrilego del 1960

01La01 Fascio di 11 telegrammi di solidarietà per avvenuto furto sacrilego. (originale manoscritta). 
(13/05/1905)

01La02 Relazione sul furto sacrilego. (Copia dattiloscritta + 3 foto). (13/01/1960)

01La03 Lettera del Segretario della Sezione di Pagani della Democrazia Cristiana, Carlo Russo ai 
consiglieri comunali D.C. e ai componenti direttivi del partito D.C. Annuncio convocazione di 
una riunione preconsiliare presso la Casa Comunale per organizzare iniziative che testimonino 
la fede, l'amore e la stima verso i pp. Liguorini. (Copia dattiloscritta firmata). (15/01/1960)

01La09 Manifesto del Rettore ed i Parroci contenente un avviso sacro in cui si invita a partecipare ad 
una giornata di preghiera e di riparazione per il furto sacrilego compiuto. (Copia a stampa). 
(16/01/1960)

01La04 Lettera di p. Mario Gagliardo al Rettore in cui esprime profondo rammarico per l'avvenuto 
furto sacrilego. (Originale manoscritto). (16/01/1960)

01La08 Lettera del sindaco di Nocera Inf., Avv. Oronzio Rossi, al Padre Sup. in cui esprime rammarico e 
solidarietà per l'avvenuto furto sacrilego. (Copia dattiloscritta firmata). (16/01/1960)

01La06 Lettera di Ernesto Bruni, capo del Gabinetto del questore di Salerno, al Rettore in cui esprime 
solidarietà per l'avvenuto furto sacrilego. (Originale manoscritto). (16/01/1960)

01La07 Lettera di Maria Lieto al P. Sup. in cui esprime profondo dolore per l'avvenuto furto sacrilego. 
(Originale manoscritto). (16/01/1960)

01La05 Lettera di p. Marciano al rettore in cui esprime viva indignazione per l'avvenuto furto sacrilego. 
(Originale manoscritto). (16/01/1960)

01La10 Biglietto di mons. Bartolomeo Mangino, vescovo di Caserta, al Prov. in cui esprime vivissimo 
cordoglio per il furto sacrilego subito. (Originale manoscritto). (17/01/1960)

01La12 Lettera dell'avv. prof. Elviro Di Meo al Rettore in cui esprime vivo dolore e solidarietà per il 
furto sacrilego subito. (Originale manoscritto). (18/01/1960)

01La11 Lettera del Segretario provinciale del Comitato prov. della D.C., avv. Diodato Carbone, al Sup. 
Prov. p. Domenico Farfuglia in cui esprime solidarietà a nome del Comitato provinciale, per 
l'avvenuto furto sacrilego. (Copia dattiloscritta firmata). (18/01/1960)

01La13 Telegrammi + verbale. Copie di telegrammi tra il sindaco Tramontano, la Segreteria di Stato 
della città del Vaticano e il Gen. p. Gaudreau sul furto sacrilego + verbale della Sessione 
straordinaria della seduta pubblica del consiglio comunale. (Copia dattiloscritta). (19/01/1960)
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01La14 Biglietto di Francesco Casillo a p. Sica in cui esprime solidarietà per il furto sacrilego subito. 
(Originale manoscritto). (19/01/1960)

01La16 Lettera del (Rettore?) al p. Consultore in cui riporta la lettera ricevuta dal cardinale Tardini che 
comunica l'intenzione del Papa di fare omaggio del suo anello a S. Alfonso e comunica il 
programma delle celebrazioni riparatrici a cui invita a partecipare i giovani e le associazioni. 
(Copia dattiloscritta). (01/02/1960)

01La15 Lettera del (Rettore?) al (Vescovo?) in cui riporta la lettera ricevuta dal cardinale Tardini che 
comunica l'intenzione del Papa di fare omaggio a s. Alfonso del suo anello e gli chiede di 
presiedere la Messa di riparazione. (Copia dattiloscritta). (01/02/1960)

01La17 Lettera di suor M. Veronica O.S.C. Abbadessa al p. Rettore in cui si comunica l'intenzione di 
dedicare una giornata Eucaristica in riparazione del sacrilego furto. (Originale manoscritto). 
(03/02/1960)

01La18 Comunicazioni del Rettore della Basilica S. Alfonso sulla solenne processione riparatrice. (Copia 
dattiloscritta). (08/02/1960)

01La19 Bozza di lettera del (Rettore?) all'on. avv. dott. Francesco Amodio. Invito a partecipare alla 
processione riparatrice. (Copia dattiloscritta). (14/02/1960)

01La20 Bozza di lettera del (Rettore?) a (?). Invito a partecipare alla processione riparatrice del giorno 
21 febbraio. (Copia dattiloscritta). (15/02/1960)

01La22 Manifesto dei pp. Redentoristi in cui si invita i fedeli devoti ad una solenne processione 
riparatrice del furto sacrilego (2 copie a stampa). (17/02/1960)

01La21 Lettera del sindaco di Torre del Greco al Padre Rettore in cui si scusa per non poter partecipare 
alla processione riparatrice. (Copia dattiloscritta). (17/02/1960)

01La24 Lettera del Rettore della Basilica S. Alfonso al Comando Compartimentale della polizia stradale 
in cui si chiede l’intervento della stradale in occasione della processione riparatrice del furto 
sacrilego. (Copia dattiloscritta). (18/02/1960)

01La23 Lettera del vescovo di Nola al p. (Rettore?) in cui esprime profondo dolore per il furto sacrilego 
subito e comunica di non poter onorare l'invito ricevuto. (Originale manoscritto). (18/02/1960)

01La25 Manifesto del Sindaco del Municipio di Pagani, dott. Carlo Tramontano, ai cittadini in cui si 
invita a partecipare a una celebrazione per il furto sacrilego (2 copie a stampa). (19/02/1960)

01La26 Fascio di 4 telegrammi di persone che si scusano per non poter partecipare alla processione 
riparatrice. (Originale manoscritto). (20/02/1960)

01La27 Lettera del comm. dott. ing. Domenicantonio Mazzei al Prov. in cui comunica di non poter 
partecipare alla protesta per il furto sacrilego. (Originale manoscritto). (21/02/1960)

01La28 Lettera del sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri , Carmine De Martino, con prot. N. 
2b/9686-A al Rettore in cui comunica che l'invito per il giorno 21 per la processione riparatrice 
gli è giunto il giorno 23. (Copia dattiloscritta firmata). (27/02/1960)

01La29 Lettera del Sup. Gen. a p. Sica in cui ringrazia per l�invio dell'album di fotografie della 
processione riparatrice. (Copia dattiloscritta firmata). (21/03/1960)

01La30 Lettera dell’Ufficio del Maestro di camera di Sua Santità al Rettore della Basilica S. Alfonso in 
cui chiede il numero dei pellegrini che si recheranno a Roma per l'�udienza loro concessa dal 
Papa + lettera di risposta del Rettore in cui ringrazia del grande onore concesso. (Copia 
dattiloscritta). (27/05/1960)
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Lb - Furto sacrilego del 1991

01Lb01 Articolo di giornale tratto dalla "Cronaca di Salerno" con titolo "Pagani/ Miravano al tesoro del 
Patrono ma poi rubano dieci milioni. Ladri nella Basilica di S. Alfonso”. Pag. 3. (Copia a stampa). 
(18/08/1991)

01Lb02 Articolo di giornale di Salvatore Campitiello tratto da "Cronaca di Salerno" con titolo “S. 
Alfonso ha di nuovo l’anello. Il gioiello rifatto e donato dall’Ordine del Santo Sepolcro”. (Copia 
a stampa). (28/09/1991)

01Lb03 Articolo di giornale di Nino Ruggiero tratto da “Cronaca di Salerno” con titolo “La rivelazione 
nel corso di una cerimonia organizzata dall’ordine del santo sepolcro. Rubato l’anello di 
Sant’Alfonso. Il Superiore dei liguorini di Pagani invoca la restituzione. (Copia a stampa). 
(02/10/1991)

Lc - Feste patronali

01Lc010 Disposizioni della Casa di Pagani per i giorni 1 e 2 agosto. (Copia dattiloscritta). ()

01Lc011 Regole da rispettarsi da parte della Comunità di Pagani durante le feste di s. Alfonso, su ordine 
di p. Palmino Sica. (Copia dattiloscritta). ()

01Lc012 Lista degli invitati al pranzo del 2 agosto. (Originale manoscritto). ()

01Lc094 Manifesto W S. Alfonso. (2 Copie a stampa). ()

01Lc057 Manifesto per la Festa di s. Alfonso in S. Agata dei Goti. (Copia a stampa). ()

01Lc093 Volantini per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (3 Copie a stampa). ()

01Lc045 Biglietto del cap. dei Carabinieri, Teodoro Portato, a p. Enrico Marciano, dove dice che non 
potrà partecipare alla festa di s. Alfonso. (Originale manoscritto). ()

01Lc015 Disposizioni turno Confessioni. (Copia dattiloscritta). ()

01Lc090 Programma per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso a Pagani. (Copia a stampa). ()

01Lc092 Manifesto per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (Copia a stampa). ()

01Lc041 Manifesto dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani (Copia a stampa). ()

01Lc001 Manifesto dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani. (Copia a stampa). ()

01Lc139 Busta con intestazione "Comitato S. Alfonso M. dei Liguori". (Copia a stampa). ()

01Lc099 Lettera del Padre Procuratore ai confratelli per aiutare i piccoli aspiranti Missionari. (Copia a 
stampa). ()

01Lc155 Manifesto dei festeggiamenti in onore di s. Alfonso Maria de Liguori. (Copia a stampa). ()

01Lc158 Manifesto per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso per la prima volta al Colle S. Alfonso. 
(Copia a stampa). ()

01Lc156 Manifesto per i festeggiamenti in onore di S. Alfonso Maria de Liguori. (Copia a stampa). ()

01Lc157 Manifesto per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (Copia a stampa). ()

01Lc091 Manifestini per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (6 Copie a stampa). ()
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01Lc143 Manifesto per un Concerto con titolo "Quanno nascette Ninno" in onore di s. Alfonso Maria de 
Liguori. (Copia a stampa). ()

01Lc138 Manifesto scheda per appuntare le offerte pro monumento a s. Alfonso (2 Copie a stampa). ()

01Lc151 Manifesto per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso Maria de Liguori. (2 Copie a stampa). 
(23/07/2011)

01Lc150 Manifesto per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso Maria de Liguori. (2 Copie a stampa). 
(23/07/2011)

01Lc163 Richiesta da parte della Cassa Ecclesiastica il certificato di adempimento del legato di mons. 
Cocle e di un altro certificato di adempimento della eseguita festività di s. Alfonso. (originale 
manoscritto) (18/08/1863)

01Lc009 Bozza di manifesto dei solenni festeggiamenti in onore del compatrono s. Alfonso M. dei 
Liguori + programma religioso (2 copie dattiloscritte). (05/05/1905)

01Lc004 Foglio con i nomi del Comitato Festeggiamenti s. Alfonso. (Originale manoscritto). (05/05/1905)

01Lc053 Biglietto di auguri di Natale da p. Enrico Marciano, Superiore dei PP. Redentoristi, Pagani. 
(Originale manoscritto). (15/05/1905)

01Lc065 Documentazione riguardante i festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (Originale manoscritto). 
(23/05/1905)

01Lc085 Programma per i Festeggiamenti “S. Alfonso de Liguori 31 luglio-1 e 2 agosto” – Città di Pagani 
(2 Copie a stampa). (22/06/1905)

01Lc087 Manifesto per i Festeggiamenti “S. Alfonso de Liguori”. (2 copie a stampa). (22/06/1905)

01Lc086 Programma del 1° Festival Internazionale di Musica Sacra “S. Alfonso M. De Liguori” 20-21-22 
luglio – Basilica S. Alfonso + Programma Civile + Programma religioso (3 copie a stampa). 
(22/06/1905)

01Lc089 Programma per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso a Pagani. (Copia a stampa). (24/06/1905)

01Lc095 Avviso sacro relativo alla festa di s. Alfonso nella Basilica Pontificia di Pompei. (Copia a stampa). 
(26/07/1937)

01Lc002 Lettera del p. Vincenzo Taglia al Sindaco di Pagani sulla Formazione del Comitato pro 
festeggiamenti in onore di s. Alfonso (2 copie dattiloscritte di cui una non firmata). 
(21/06/1952)

01Lc003 Lettera. Prot. N. 6721. Lettera del Sindaco Alfonso Zito al P. Superiore dei Redentoristi sui 
festeggiamenti in onore del Santo Compatrono. (Copia dattiloscritta firmata). (26/06/1952)

01Lc005 Lettera da p. Vincenzo Taglia all’avv. Alfonso Zito, sindaco di Pagani, per invitarlo alla riunione 
in portineria per designare i membri del comitato “Pro Festeggiamenti” in onore di s. Alfonso. 
(Copia dattiloscritta firmata). (04/07/1952)

01Lc006 Lettera di p. Vincenzo Taglia al Vescovo di Nola in cui si ringrazia per l’accettazione a tenere il 
discorso di s. Alfonso nella basilica. (Copia dattiloscritta firmata). (12/07/1952)

01Lc007 Lettera del Vescovo di Nola di conferma per il Panegirico. (Originale manoscritto). (14/07/1952)

01Lc008 Bozza di manifesto per i solenni festeggiamenti in onore del compatrono, s. Alfonso M. De’ 
Liguori e programma + programma civile con approvazione dell’Arcivescovo di Salerno. (Copia 
dattiloscritta). (23/07/1952)

01Lc013 Invito dello Studentato Redentoristi di Pagani in Commemorazione Bicentanaria del venerabile 
Domenico Blasucci, studente redentorista + programma. (Copia a stampa). (16/04/1953)
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01Lc014 Bozza di manifesto dei Solenni Festeggiamenti in onore di s. Alfonso M. Dei Liguori + 
programma con visto di Mons. Jolando Nuzzi. (Copia dattiloscritta firmata). (23/07/1953)

01Lc030 Invito dei Padri Redentoristi della Basilica di S. Alfonso di Pagani per la solenne processione in 
onore di s. Alfonso il 1° agosto (2 copie a stampa). (1954)

01Lc016 Lettera rivolta al Comitato festeggiamenti di s. Alfonso M. Dei Liguori (anno 1953) e al Padre 
Superiore dei Liguorini da parte di De Leo Bonaventura che afferma di non poter provvedere ai 
festeggiamenti del corrente anno. Allega bilancio 1953. (Copia dattiloscritta firmata). 
(07/06/1954)

01Lc017 Memento per la Commissione della Festa di S. Alfonso. (Copia dattiloscritta). (13/06/1954)

01Lc018 Invito all’Arciv. di Manfredonia, mons. Andrea Cesarano, a tenere il Panegirico “Inter Solemnia” 
nella Basilica di Pagani il 2 agosto. (Copia dattiloscritta). (26/06/1954)

01Lc019 Biglietto di mons. Andrea Cesarano al p. Rettore, in cui si scusa di non poter rispondere 
positivamente all’invito. (Originale manoscritto). (03/07/1954)

01Lc020 Lettera dal Vescovo di Vallo della Lucania al p. Vincenzo Taglia. Biglietto di ringraziamento per 
l’invito ricevuto, ma sarà impossibile aderire. (Copia dattiloscritta firmata). (12/07/1954)

01Lc021 Lettera dall’arciv. Andrea Cesarano al P. Rettore. Disimpegnatosi per il giorno 2 agosto, arriverà 
a Pagani alle 10 del 2 agosto per assistere al Solenne Pontificale. (Copia dattiloscritta firmata). 
(17/07/1954)

01Lc022 Lettera rivolta al Comitato Festeggiamenti in onore di s. Alfonso sui problemi economici che 
nascono dal programma della festa. (Copia dattiloscritta). (22/07/1954)

01Lc023 Manifesto dei festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani. (Copia a stampa). (23/07/1954)

01Lc024 Lettera dall’Arciv. Cesarano al P. Rettore. La processione si terrà il 1° agosto e non il 2. Si 
libererà il giorno 1 per parteciparvi. (Originale manoscritto). (26/07/1954)

01Lc025 Lettera di mons. De Laurentis al P. Rettore che comunica di non poter intervenire il 1° agosto 
perché ancora in cura dopo la malattia.(Originale manoscritto). (27/07/1954)

01Lc026 Biglietto da mons. Alfredo Vozzi. Preghiera di scusarlo per l’impossibilità a intervenire alle 
solennità in onore di s. Alfonso. (Originale manoscritto). (28/07/1954)

01Lc028 Lettera del vescovo di Nola che comunica l’impossibilità di aderire all’invito ricevuto. (Originale 
manoscritto). (29/07/1954)

01Lc029 Lettera dall’arciv. Angelo Rossini in cui si comunica di non poter intervenire alle feste di s. 
Alfonso. (Originale manoscritto). (29/07/1954)

01Lc027 Lettera prot. N. 904/50. Lettera dell’arciv. Roberto Ronca a p. Vincenzo Taglia che comunica in 
seguito all’invito ricevuto di fare tutto il possibile per prendere parte alle cerimonie che si 
svolgeranno il 1° agosto in onore di s. Alfonso. (Copia dattiloscritta firmata). (29/07/1954)

01Lc031 5 telegrammi di ringraziamento per invito festeggiamenti s. Alfonso. (Copia a stampa + 
originale manoscritto). (02/08/1954)

01Lc032 Lettera di un padre. Scrive del desiderio di venire a Pagani per i Panegirico in onore di s. 
Alfonso. (Copia a stampa). (29/06/1955)

01Lc033 Lettera dall’Arciv. A. Cesarano al P. Superiore per l’impossibilità di rispondere positivamente 
all’invito ricevuto. (Originale manoscritto). (02/07/1955)

01Lc152 Articolo della rivista mensile S. Alfonso con titolo "Attenzione! 2 Agosto: festa di S. Alfonso". 
(Copia a stampa). (07/07/1955)
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01Lc034 Disposizioni dal Superiore Provinciale le regole da seguire in occasione delle feste in onore di S. 
Alfonso. (Copia dattiloscritta firmata). (01/08/1955)

01Lc035 Articolo di giornale tratto da “La Croce” con titolo “Pellegrinaggio Alfonsiano del Clero 
dell’Archidiocesi presieduto da Sua Eminenza. (Copia a stampa). (04/08/1957)

01Lc036 Manifesto dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (Copia a stampa). (01/08/1958)

01Lc037 Lettera di mons. Pasquale Venezia, Vesc. di Ariano Irpino, che si dice essere rammaricato nel 
dover dare risposta negativa all’invito per la festa di s. Alfonso. (Copia dattiloscritta firmata). 
(17/06/1959)

01Lc038 Nota del Pontificale. (Originale manoscritto). (02/08/1959)

01Lc039 Programma civile dei festeggiamenti del primo agosto con visto del vescovo Jolando Nuzzi. 
(Copia dattiloscritta con autentica). (19/07/1960)

01Lc040 Lista di regole da osservarsi per le feste di s. Alfonso (3 copie dattiloscritte). (31/07/1960)

01Lc042 Lettera all’onorevole Scarlato in cui si ricorda alcune sue visite ricevute, molto gradite e se ne 
auspica un’altra. Su un dono che ha fatto al Santo. (Copia dattiloscritta). (08/08/1960)

01Lc043 Invito da p. Marciano per la colazione in occasione della festa di s. Alfonso il 2 agosto. (Copia 
dattiloscritta). (29/07/1961)

01Lc044 Lettera del dott. Pasquale Carotenuto a p. Enrico Marciano in cui si ringrazia dell’invito alla 
colazione per la festa del 2 agosto ma sarà impossibile parteciparvi. (Originale manoscritto). 
(31/07/1961)

01Lc047 Lettera di G. Giordano a nome dell’on. avv. Vincenzo Scarlato a p. Enrico M. Marciano. Auguri e 
ringraziamenti per l’invito alla colazione nella ricorrenza del loro Padre e Fondatore s. Alfonso 
che non ha visionato essendo fuori sede. (Copia dattiloscritta firmata). (01/08/1961)

01Lc048 Manifesto dei festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani. (Copia a stampa). (01/08/1961)

01Lc046 Lista di regole da rispettare durante le feste di s. Alfonso. (Copia dattiloscritta). (01/08/1961)

01Lc049 Lettera al Pres. della Provincia di Salerno, Diodato Carbone, a p. Enrico Marciano in cui si scusa 
dell’assenza alla colazione in occasione della celebrazione della festa di s. Alfonso. (Copia 
dattiloscritta firmata). (09/08/1961)

01Lc050 Cartolina da Roma al Rettore dei Padri Redentoristi a Pagani in cui si avvisa che il 7 dello stesso 
mese arriverà a Pagani il sig. Galdieri della Rai per la trasmissione s.Alfonso. (Originale 
manoscritto). (03/03/1962)

01Lc051 Lettera da Fratelli Novizi della Compagnia di Gesù di Conocchia in Napoli. Ringraziamenti per 
l’ospitalità ricevuta. (Copia dattiloscritta firmata). (29/05/1962)

01Lc052 Lettera dal Noviziato della Compagnia di Gesù di Conocchia-Napoli da Vincenzo Perrimenti al P. 
Superiore. (Originale manoscritto). (31/05/1962)

01Lc054 Manifesto della festa di s. Alfonso e s. Gerardo a Pagani. (Copia a stampa). (19/07/1962)

01Lc055 Bozza del programma dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani. (Copia dattiloscritta 
con autentica). (24/07/1963)

01Lc056 Manifesto dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Materdomini. (Copia a stampa). 
(24/07/1963)

01Lc058 Manifesto dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Materdomini. (Copia a stampa). 
(20/07/1964)
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01Lc096 Articolo  da "La Voce di Salerno" per ricordare il centenario della consegna dell'immagine della 
Madonna del Perpetuo Soccorso ai Redentoristi. (Copia a stampa). (24/07/1966)

01Lc059 Articolo di giornale tratto da "La Voce" con titolo "Il 2 agosto a Pagani solenni festeggiamenti in 
onore di s. Alfonso". (Copia a stampa). (31/07/1966)

01Lc060 Manifesto dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani. (Copia a stampa). (01/08/1966)

01Lc061 Copia del Contratto del complesso vocale e strumentale “Armonie Napoletane” (della città di 
Napoli), stipulato tra il Comitato per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani e il 
maestro Quagliero Nicola. (Originale manoscritto). (11/07/1968)

01Lc062 Lettera al cav. Quagliero dal Comitato Permanente per i Festeggiamenti in onore di s. Alfonso 
relativa al contratto stipulato con ricevuta d’assegno di 150.000 lire + biglietto da visita. 
(Originale manoscritto). (12/07/1968)

01Lc063 Deliberazioni. Prot. N. 18.1.1072 Gab. Nulla Osta (provvisorio) per il giorno 3 agosto 1968. 
(Copia dattiloscritta firmata). (25/07/1968)

01Lc064 Manifesto dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani. (Copia a stampa). (01/08/1969)

01Lc066 Manifesto festeggiamenti in onore di s. Alfonso M. de’ Liguori (2 copie a stampa). (01/08/1970)

01Lc067 Lettera da p. Ambrogio M. Freda a don Antonio Russo. Invito a partecipare alla solenne 
Processione del Sacro Corpo di s. Alfonso per le vie di Pagani il 1° agosto. (Copia dattiloscritta). 
(27/07/1971)

01Lc068 Lettera di p. Freda al P. Provinciale sulla predicazione della Novena e sul testamento di fr. 
Achille. (Copia manoscritta). (26/06/1972)

01Lc069 Manifesto festeggiamenti in onore di s. Alfonso M. de’ Liguori. (Copia a stampa). (01/08/1975)

01Lc100 Elenco degli invitati al pranzo per i festeggiamenti di s. Alfonso 1° agosto 1976. (Originale 
manoscritto). (1976)

01Lc070 Manifesto festeggiamenti in onore di s. Alfonso M. de’ Liguori. (Copia a stampa). (01/07/1977)

01Lc101 Invito alla colazione + Elenco degli invitati per i festeggiamenti di s. Alfonso del 1° agosto 1978. 
(Copia a stampa + originale manoscritto). (1978)

01Lc097 Inno a s. Alfonso in occasione della sua festività di don Salvatore Lo Piccolo. (Copia 
dattiloscritta). (01/08/1978)

01Lc071 Manifesto dei festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani. (Copia a stampa). (01/08/1979)

01Lc072 Manifesto dei festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani (2 copie a stampa). (01/08/1980)

01Lc073 Manifesto per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (Copia a stampa). (02/08/1980)

01Lc074 Manifesto dei festeggiamenti in onore di s. Alfonso a Scala. (Copia a stampa). (01/08/1982)

01Lc162 Manifesto per i solenni festeggiamenti in onore di s. Alfonso M. de Liguori. (Copia a stampa) 
(01/08/1982)

01Lc075 Manifesto per i solenni festeggiamenti in onore di s. Alfonso nella Città di Pagani. (Copia a 
stampa). (31/07/1983)

01Lc076 Articoli tratti da "Risorgimento Nocerino" alla pagina seconda con titolo «A Pagani Eccezionale 
solennità religiosa Ricorrenza di s. Alfonso Maria de' Liguori» e «Rileggendo il libro di Don 
Adolfo l'Arco "S. Alfonso amico del popolo"». (Copia a stampa). (25/07/1987)

01Lc159 Manifesto in onore di s. Alfonso. (Copia a stampa). (31/07/1990)
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01Lc114 Verbale del Municipio di Pagani per approvazione di aiuto finanziario per i festeggiamenti in 
onore di s. Alfonso. In allegato varie copie del bilancio della festa. (Copia a stampa). 
(01/01/1992)

01Lc117 Quaderno contenente la contabilità per la festa di s. Alfonso. (Originale manoscritto). 
(01/01/1992)

01Lc118 Fascio di fatture per fuochi d'artificio.  (Originale manoscritto). (01/01/1992)

01Lc115 Conferma di contratto da parte dell'Orchestra Lirico-Sinfonica «N. Piccinni» di Bari. (Originale 
manoscritto + copia manoscritta). (01/01/1992)

01Lc116 Fascio di assegni emessi dal Banco di Napoli a favore di Alfonso Santonicola (in allegato i 
talloncini originali degli assegni emessi). (2 copie fotostatiche + originale manoscritto). 
(01/01/1992)

01Lc077 Manifesto per la festa del monumento. (4 copie a stampa). (30/05/1992)

01Lc078 Articolo di Renato Zappia tratto da “Roma” con titolo “Pagani celebra la festa al Monumento. 
Una messa e un concerto in piazza in onore della statua di s. Alfonso”. (Copia a stampa). 
(07/06/1992)

01Lc079 Manifesto dei Festeggiamenti in onore di s. Alfonso in Pagani (2 copie a stampa). (16/07/1992)

01Lc080 Articolo di Renato Zappia tratto da “Roma” con titolo “Pagani, intervengono i «Liguorini» e 
salvano la festa di sant’ Alfonso. Saranno i Padri Redentoristi a garantire l’attesa 
manifestazione”. (Copia a stampa). (21/07/1992)

01Lc105 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di Palmisano Pietro di non avere a carico 
procedimenti in corso. (Copia a stampa firmata). (21/07/1992)

01Lc106 La Banca Nazionale dell'Agricoltura dona un milione ai Redentoristi. (Copia a stampa). 
(29/07/1992)

01Lc107 Fattura dell'Enel per fornitura temporanea a carattere straordinario. (Copia a stampa). 
(30/07/1992)

01Lc083 Programma dei Solenni Festeggiamenti in onore di s. Alfonso.(5 copie a stampa) (31/07/1992)

01Lc108 Dichiarazione di Antonio Tufano di aver ricevuto il denaro per la prestazione data. (Originale 
manoscritto). (31/07/1992)

01Lc109 Fattura della Siae. (Copia a stampa firmata). (01/08/1992)

01Lc110 Fattura per servizio di pubbliche affissioni. (Originale manoscritto). (01/08/1992)

01Lc111 La ditta Piccinni dichiara di aver eseguito un concerto a titolo promozionale gratuito. (Copia a 
stampa). (01/08/1992)

01Lc112 Ricevuta di avvenuto pagamento a De Sales Armando per prestazione musicale. (Originale 
manoscritto). (02/08/1992)

01Lc113 De Angelis Giuseppe dichiara di non aver nulla a pretendere dai PP. Redentoristi in quanto ha 
ricevuto tutta la somma pattuita. (Originale manoscritto). (13/08/1992)

01Lc081 Manifesto di ringraziamento per la collaborazione ai festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (2 
copie a stampa). (25/08/1992)

01Lc119 Manifesto-programma della festa in onore di s. Alfonso. (Copia a stampa). (01/01/1993)

01Lc120 Programma della festa in onore di s. Alfonso (2 copie a stampa). (01/01/1994)

01Lc082 Programma del Novenario in onore di s. Alfonso nella Basilica in Pagani. (2 copie a stampa). 
(17/07/1994)
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01Lc121 Il Comitato S. Alfonso chiede al Sindaco il permesso per un corteo in occasione dell'alzata del 
quadro di s. Alfonso. (Copia a stampa). (23/06/1995)

01Lc123 P. Esposito chiede alla Deutsche Bank un aiuto economico per realizzare la festa in onore di s. 
Alfonso. (Copia a stampa firmata). (14/05/1996)

01Lc122 Il Comitato S. Alfonso M. dei Liguori chiede un aiuto economico al Banco di Napoli per 
realizzare la festa in onore di s. Alfonso. (Copia a stampa firmata). (14/05/1996)

01Lc124 Si chiede aiuto economico alla Ericson per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (Copia a 
stampa firmata). (14/05/1996)

01Lc125 Programma-invito per i solenni festeggiamenti in onore di s. Alfonso nel 3° centenario della 
nascita. (Copia a stampa). (04/08/1996)

01Lc084 Programma per i festeggiamenti a Materdomini in onore di s. Alfonso Maria de Liguori. (Copia 
a stampa). (05/09/1996)

01Lc127 Bilancio della festa in onore di s. Alfonso. (Copia fotostatica). (01/01/1997)

01Lc126 P. Esposito chiede al Sindaco che una scuola ospiti 60 giovani tedeschi in visita a Pagani. (Copia 
a stampa). (21/07/1997)

01Lc160 Brochure-programma dei solenni festeggiamenti in onore di s. Alfonso M. de Liguori. (Copia a 
stampa). (31/07/1997)

01Lc135 Bilancio festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (Originale manoscritto). (1998)

01Lc130 Fasdcio di 4 fatture Enel per fornitura temporanea a carattere straordinario. (Copia a stampa). 
(01/01/1998)

01Lc129 Il Comitato festeggiamenti chiede un aiuto economico per realizzare la festa in onore di s. 
Alfonso. (2 Copie a stampa). (01/01/1998)

01Lc131 Il Comitato festeggiamenti chiede al Sindaco di creare un'isola pedonale nello spazio antistante 
alla Basilica durante la festa. (Copia a stampa). (20/07/1998)

01Lc128 Richiesta di vigilanza al Museo alfonsiano alla Protezione Civile per i festeggiamenti in onore di 
s. Alfonso. (Copia a stampa). (20/07/1998)

01Lc132 Preventivo della Piemme per la festa in onore di s. Alfonso. (Originale manoscritto). 
(23/07/1998)

01Lc133 Fattura del servizio di Pubbliche Affissioni. (Copia a stampa con annotazioni manoscritte). 
(27/07/1998)

01Lc134 Il Superiore chiede al Sindaco un contributo economico per realizzare i festeggiamenti in onore 
di s. Alfonso. (Copia a stampa). (10/08/1998)

01Lc136 Il Superiore informa il Sindaco e il Comando dei Vigili Urbani dell'elevazione del quadro (2 copie 
a stampa). (25/06/1999)

01Lc137 Il Superiore invita il Sindaco a partecipare alla concelebrazione in onore di s. Alfonso. (Copia a 
stampa). (26/07/1999)

01Lc098 Manifesto del programma per i festeggiamenti di s. Alfonso. (Copia a stampa). (31/07/2001)

01Lc088 Programma per i festeggiamenti in 0nore di s. Alfonso nella città di Pagani. (2 Copie a stampa). 
(31/07/2001)

01Lc102 Manifesto per i festeggiamenti del Santo dell'anno 2002. (3 Copie a stampa). (2002)

01Lc103 Manifesto del programma per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso Maria de Liguori. (2 Copie 
a stampa). (2006)
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01Lc147 2 articoli di giornali di Salvatore Gaeta tratti da "Famiglia Cristiana" con titoli: "I ricordi su 
sant'Alfonso dello scrittore Raffaele Nigro. Fu il prototipo del giornalista di Cristo", "I classici 
della spiritualità cristiana: Pratica di amare Gesù Cristo. La ragione davanti al mistero". (Copia a 
stampa). (2007)

01Lc140 Programma religioso e civile per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso a Pagani. (Copia a 
stampa). (23/07/2007)

01Lc142 Manifesto della Città di Pagani per i festeggiamenti in onore di s. alfonso Maria de Liguori. (2 
Copie a stampa). (29/07/2007)

01Lc153 Articolo di giornale tratto da "La Città" con titolo "Si cantano i testi di sant'Alfonso". (Copia a 
stampa). (09/12/2007)

01Lc141 Concerto all'interno della Basilica S. Alfonso: "Quanno nascette Ninno". (Copia a stampa). 
(12/12/2007)

01Lc154 Articolo di giornale tratto da "Metropolis" con titolo "S. Alfonso: viaggio tra vita e opere". 
(Copia a stampa). (12/12/2007)

01Lc144 Articolo di giornale con titolo "Sant'Alfonso de' Liguori successo per la rassegna", tratto da 
"Metropolis". (Copia a stampa). (14/12/2007)

01Lc145 Articolo di giornale con titolo "Festa di s. Alfonso. Il Santo che scrisse Tu scendi dalle stelle". 
Tratto da Metropolis. (Copia a stampa). (24/12/2007)

01Lc104 Manifesto + brochure con programma dei festeggiamenti in onore di s. Alfonso. (Copia a 
stampa). (2008)

01Lc161 Mons. Alfano accetta l'invito di p. Giovanni a presiedere l'eucarestia in preparazione alla festa 
di s. Alfonso. (Originale manoscritto). (04/08/2008)

01Lc146 Manifesto per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso Maria de liguori. (Copia a stampa). 
(23/07/2009)

01Lc148 Manifesto per i festeggiamenti in onore di s. Alfonso Maria de Liguori. (2 Copie a stampa). 
(23/07/2010)

01Lc149 Manifesto per festeggiamenti in onore di s. Alkfonso Maria de Liguori. (Copia a stampa). 
(23/07/2010)
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