
1928, 10 marzo. 

Comune di Goriano Sicoli.  

Nota dei materiali e manodopere per la costruzione del Parco della Rimembranza, perizia a firma 

dell’appaltatore costruttore Enrico Merolli di Goriano. 

Sabbia per pa costruzione grezza dei muri di cinta e delle colonne metri cubi 60,  £ 1200,00, 

cemento quintali 150, £ 4800,00, 

legno consumato per l’armatura e deriorato, £ 500,00, 

cemento, sabbia fine e manodopere per le rifiniture, £ 3000,00, 

costruzione delle aiole materiali e manodopere, £ 2000,00, 

inferriata messa in opera ed inverniciata e cancello di ferro, £ 6.800,00, 

colonna di marmo e base in granito, £ 4000,00. 

Totale £ 25.100,00. 

 

1928, 10 luglio. 

Comune di Goriano Sicoli, verbale di deliberazione del podestà n. 17. 

Contributo per il Parco della Rimembranza. 

Vista la precedente delibera per la vendita di due baracche del 19 marzo 1927 e visto che nel 

comune è stato costruito il Parco della Rimembranza per lodevole iniziativa di un Comitato locale il 

quale si è adoperato con tutte le forze possibili perché il Parco stesso riuscisse di piena 

soddisfazione della popolazione, e che l’ammontare della spesa è di lire venticinquemilacento 

giusta la perizia del costruttore Merolli Enrico. Ritenuto doveroso da parte del Comune concorrere 

in qualche modo alla rilevante spesa occorsa per l’opera in parola, se non con l’intero ricavato della 

vendita delle baracche, come era stato deliberato col suddetto provvedimento, almeno con la 

modesta somma di lire ottocento tenendo presente che con la vendita delle due baracche si è 

ricavata la somma di lire tremilatrecentoquarantacinque (…), si delibera di concorrere con le 

suddette 800 Lire già incassate dal Comune. 

  

1928, 1 agosto. 

Giunta Provinciale Amministrativa, prot. 20173. 

Goriano Sicoli. Contributo Parco Rimembranza. 

Il podestà di Goriano con delibera del 10 luglio 1928 intendeva fornire un contributo di £ 800 per il 

Parco della Rimembranza costruito su lodevole iniziativa di un comitato locale e costato ben £ 

25.000, da recuperare mediante la vendita di alcune baracche antisismiche già cedute dallo stato 

al comune. Il presidente della Giunta Provinciale emette parere negativo, rinviando al Comune 

affinchè provveda diversamente ai fondi necessari. Con visto prefettizio dell’8 agosto 1928.  

(ASAQ, Prefettura, serie II, VIII versamento, b. 871, fasc. 18). 

 

1929, 23 marzo. 

Esposto di Enrico Merolli del fu Achille indirizzato al prefetto dell’Aquila col quale chiede il 

pagamento di lavori eseguiti come costruttore per il Comune di Goriano nel 1926 e 1927. 

(ASAQ, Prefettura, serie II, VIII versamento, b. 871, fasc. 13). 

 

 

Nel 1924 l’Ufficio Distrettuale delle Imposte di Sulmona censisce Merolli Enrico come capo mastro 

di Goriano con un reddito di 700 Lire (Ministero delle Finanze, Imposta sui redditi di ricchezza 

mobile. Elenco dei contribuenti privati possessori di redditi incerti e variabili delle categorie B e C 

(esclusa la rivalsa). Provincia di Aquila, Roma, Libreria dello Stato, dicembre 1924, p. 140). 

 


