
Tratto dal libro:    Memorie ed immagini sulle vie di Finalborgo
Un pretesto per descrivere il nostro burgum e la sua Pubblica Assistenza

Il 30° Anniversario di fondazione, l’entrata nell’ ANPAS 

Il 1951 inizia nel migliore dei modi con l’offerta all’ente di £ 40.000 da parte del 
comandante Augusto Migliorini. 
Il Presidente Mazzini oltre a questo atto di generosità si vede anche 
ricompensato per il suo duro lavoro con la rinnovata fiducia datagli in occasione 
dell’elezione dell’Aprile 1951. 

Gli altri componenti della direzione sono : 
Vice presidente Cantamessa Francesco 
Consigliere Gallea Emilio 
Consigliere Tagliabò Luigi 
Consigliere Calcagno Nicolo 
Consigliere Enrile Alberto 
Consigliere Guido.. Giovanni 
Consigliere Bonora Bernardo 
Consigliere Caffarena Emilio 
Consigliere Marino Mario 
Consigliere Onorario Daccò Giuseppe 
Direttore Servizi Isetta Giorgio 
Vice Direttore Novello Mario 

Vice Direttore Bosio Camillo 
Il 30° anniversario della Fondazione vede come oratore ufficiale una delle 
persone più stimate di Finale L., l’Avvocato Flaminio Buraggi. 
Quest’anno va ricordato anche per l’iscrizione della Croce Verde alla Federazione 
Nazionale delle PP.AA. 
Intanto nel dicembre, si dimette Giorgio Isetta, dopo aver ricoperto la carica di 
direttore dei servizi (carica essenziale per il funzionamento di una P.A.) dal 
1948. 
Al suo posto viene nominato Mario Novello. 
Nel 1953 viene nuovamente confermato Presidente Aristide Mazzini. 
Durante il suo terzo mandato ottiene dal Comune la possibilità di aprire un 
Buffet in occasione del Carnevale, intelligente azione per incrementare le 
possibilità economiche del sodalizio. 
Note negative riguardano ancora una volta la scarsa disciplina e attività 
dimostrata da molti militi (…disubbidiscono agli ordini dei superiori e rispondono 
con frasi piuttosto offensive…), ma dagli stessi militi arriva la richiesta, allora 
assai innovativa di partecipare ad un corso di Pronto Soccorso, corso che verrà 
tenuto dal Dottor Staricco. 
Sempre in quell’anno si ampia la rosa degli autisti dell’autolettiga: Giuseppe 
Firpo, Fedele Casanova, Rino Viola, Roberto Viola, Guglielmo Morello, Romolo 
Ettore, Vincenzo Molina. 
Nel 1954 viene deliberato una spesa di £ 40.000 per rendere più decorosa la 
sede e più igienico l’ambulatorio, constatata la loro condizione poco idonea. 
Il 22 Agosto 1954 avviene la Premiazione dei militi e l’oratore ufficiale è il Dottor 
Mario Cocco. La vita del sodalizio incontra spesso dei momenti di forte tensione 
come è ben descritto nel verbale della seduta del 30 settembre 
("… Domanda la parola il Capo-Squadra Rescigno Giuseppe ,il quale rivolgendosi 
al Vice capo-Squadra DeMaestri si esprime con parole offensive. Nel contempo il 
Vice capo-Squadra Rescigno Eufemio senza chiedere la parola si scaglia con i 
pugni tesi verso il DeMaestri e prendendolo per il bavero della giacca lo scuote 
minacciandolo di botte…") 
Succede anche questo in un sodalizio: le incomprensioni fanno parte dei rapporti 
umani. 
Comunque la giusta punizione non si fa attendere e il Rescigno Eufemio viene 



discreta, i momenti più difficili sono ormai alle spalle.
 


