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ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI HANNO SALVATO I MEZZI 
STORICI DEL LORO PAESE E HANNO APERTO UN MINIMUSEO 
CHE RACCONTA DI QUANDO L’ITALIA FUNZIONAVA 
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SCOPERTE VINTAGE

strade e Giovanni Fossà, altro dipendente 
del Comune, appassionato di autocarri e 
socio dell’AITE. Si tratta di una piccola 
raccolta di attrezzature e automezzi uti-
lizzati dal Comune negli ultimi 50 anni.

Veicoli messi da parte
Manelli spiega: «Era arrivato il momento 
di dare il giusto riconoscimento al perso-
nale e ai mezzi che per tanti anni hanno 
lavorato alle dipendenze del Comune. 
Così, il Sindaco e l’Amministrazione han-
no subito sposato l’idea. «Ai tempi d’oro 
– aggiunge Francesco Albera – ai Magaz-
zini Comunali lavoravano una settantina 
di operai che consentivano al Comune 
di svolgere direttamente qualsiasi tipo di 
mansione, dalla raccolta dei rifiuti, alla 
pulizia delle strade, fino alle asfaltature, 
alla manutenzione del gasdotto, dell’ac-
quedotto, dei cimiteri e degli edifici pub-
blici». Poi, a partire dagli anni ‘90, gran 
parte dei servizi operativi sono stati ap-
paltati esternamente e così molti veicoli 
sono stati venduti o messi da parte. «Al-
lora noi – interviene Giovanni Fossà – ab-
biamo selezionato quelli più significativi, 
li abbiamo sistemati e li abbiamo collo-

on l’abbiamo chiama-
to museo, perché ci 
sembrava pretenzioso. 

Così, abbiamo scelto il 
nome di Garage Storico 

Magazzini Comunali». 
Chi parla è Francesco Manelli, Dirigen-

HANNO SALVATO LA STORIA
I tre fondatori del Garage. Da sinistra, Francesco Manelli, 
Dirigente del Comune di Montecchio, Francesco Albera, responsabile 
del Servizio manutenzione strade e Giovanni Fossà, dipendente 
del Comune e socio dell’AITE.

UN V8 PER I RIFIUTI
Questo FIAT 170 NC35 del 1977, allestito con un cassone 
ribaltabile trilaterale Bertani, era un V8 da 17.174 cc che sviluppava 
352 CV. Fu usato soprattutto per la raccolta rifiuti e, in seguito, 
per la manutenzione degli immobili comunali.

I MEZZI DELLA NETTEZZA 
URBANA 

In questa foto del 1969 si vedono alcuni 
mezzi nella rimessa del Servizio comunale 

di nettezza urbana del Comune. Purtroppo, 
nessuno di questi veicoli, che oggi farebbero 

la gioia dei collezionisti, si è salvato. 

Il garage storico di 
Montecchio

cati in uno spazio inutilizzato dei nostri 
magazzini». Ma che cosa c’è di prezioso 
in questo “piccolo-grande” garage? Co-
minciamo a dare un’occhiata…

Il Fiat 170
Attualmente ci sono solo 6 mezzi, ma 
alcuni raccontano una grande storia e, 
come il tre assi FIAT 170 NC35 del 1977, 
rappresentano addirittura un confine.   
Allestito con un cassone ribaltabile trila-
terale Bertani, questo 170 è contempora-
neamente l’ultimo grande camion FIAT 
e il primo autocarro pesante IVECO. Il 
motore era un V8 da 17.174 cc che svi-
luppava 352 CV. Aveva un cambio Fuller 
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te del Comune di Montecchio Maggiore 
(25mila abitanti in provincia di Vicen-
za), che nel 2013 ha dato vita a questa 
iniziativa che nei tempi attuali ha anche 
un grande valore morale. Insieme a lui si 
sono schierati anche Francesco Albera, 
responsabile del Servizio manutenzione 

La nostra vita 
in una spazzatrice 

da 13 marce e un terzo asse sterzante e 
sollevabile che, come si usava allora, era 
stato aggiunto in seguito in officina. Il 
Comune di Montecchio lo aveva compra-
to usato nel 1986, pagandolo 37 milioni 
e 760mila lire. Oggi, questo mezzo è una 
delle gemme del Garage.

Lultimo om
C’è poi un autocarro IVECO 70 OM 10 
del 1981, allestito con cassone ribaltabile 
trilaterale Isoli. Anche questo rappresenta 
un pezzo di storia, perché fu l’ultimo mo-
dello a portare il logo OM. Il Comune lo 
acquistò nel 1981 e lo pagò 29 milioni e 
785mila lire per il servizio di trasporto ri-

DAL GARAGE ALLA PIAZZA
Questa spazzatrice americana degli anni ’70 
e il piccolo rullo compressore Ursus Peroni 
S1RT del 1968 del “Garage Storico” sono stati 
esposti con successo alla manifestazione di 
attrezzature agricole “Orgiano in piazza”.

Il Fiat 170 NC35 del 1977 

Il garage com’era 

I fondatori del museo 
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fiuti, ma in seguito venne adibito a lavori 
di manutenzione degli immobili comuna-
li. Aveva un motore a 4 cilindri in linea 
da 4570 cc, che sviluppava una potenza 

TANTO ENTUSIASMO
Il “Garage Storico” ospita spesso le visite 
delle scuole e i responsabili del piccolo museo 
mostrano loro le diverse attività del Comune 
e raccontano come si sono evolute le diverse 
attrezzature. Per i bambini è sempre una festa!

SPAZZATRICE AMERICANA 
CON CUORE ITALIANO
Uno dei “pezzi” più affascinanti del Garage è 
questa spazzatrice americana, che il Comune 
di Montecchio acquistò nel 1974. Pur essendo 
americano, questa Mobil Sweeper ha un motore 
italiano, un OM C03/2 da 85 CV.

PICCOLO, 
GRANDE 

CLASSICO
Questo piccolo Ape 

a tre ruote e cassone 
aperto è un vero 

classico. Derivato 
dalla Vespa per essere 

dedicato al trasporto 
merci, non si ferma 

da 60 anni. Il Comune 
lo utilizzò fino al 2011 
per il metanodotto e 

poi per la segnaletica 
stradale.

UNA GRANDE 
COLLEZIONE DI FOTO

Il patrimonio del Garage è arricchito 
da una raccolta di foto storiche che illustrano i 
servizi comunali del passato: lo spazzaneve a 

cavalli degli anni ’20, la raccolta dei rifiuti con il 
“triciclo” degli anni ’70 o il lavoro stradale. 

Mobil Sweeper ha un motore italiano, un 
OM C03/2 che sviluppa 85 CV.

Gli altri mezzi
Inoltre, nel Garage, sono conservati un 
Ape Piaggio MP del 1975, a motore po-
steriore, una Panda del 1984, e un piccolo 
rullo compressore Ursus Peroni S1RT del 
1968 del tipo “uomo a bordo”, dotato 
del proprio carrellino su pneumatici per il 
trasferimento su strada. Tutti questi mezzi 
sono stati sistemati e restaurati, da alcuni 
dipendenti del Comune che hanno lavora-
to gratis e solo per passione. Ma, insieme 
ai veicoli, c’è anche un bel lavoro di docu-
mentazione con documentazioni tecniche, 
libretti d’uso, opuscoli e articoli. In più, 
il Garage è arricchito da una raccolta di 
fotografie storiche che illustrano i servizi 
comunali del passato: lo spazzaneve a ca-
valli degli anni Venti, la raccolta dei rifiuti 
con il “triciclo” degli anni Settanta, la co-
struzione di strade e opere pubbliche, che 
comunque raccontano una Montecchio 
diversa e forse più felice. ◗

di 100 CV. Aveva un cambio meccanico 
a 5 marce più la retromarcia, una cabina 
avanzata a tre posti e toccava la ragguar-
devole velocità di 102 km/h.

Sweeper 
la spazzatrice
Uno dei “pezzi” più affascinanti del Garage 
è una spazzatrice americana, l’Athey Mobil 
Sweeper 2TE3 del 1974, l’unico modello 
della collezione non prodotto in Italia. Ap-
partiene alla serie M-4 prodotta negli anni 
1973-1974. Nella sigla, il numero 2 indica 
la doppia spazzola rotante, TE indica che si 
tratta di un mezzo a 2 assi e doppio moto-
re, il numero 3 si riferisce alla capacità della 
tramoggia espressa in yard. Davanti, sotto 
il paraurti, sono posizionati gli ugelli per 
spruzzare l’acqua durante la fasi di spazza-
mento. La cabina è arretrata ed è fornita 
di doppi comandi di guida, in modo che il 
conducente verifichi le manovre a destra e 
a sinistra. Il Comune di Montecchio acqui-
stò questo veicolo nel 1974 a 31 milioni e 
80mila lire. Pur essendo americano, questo 

L’ULTIMO E IL PRIMO
Questo IVECO 70 OM 10 del 1981 fu l’ultimo 
a portare il logo OM e il primo ad avere 
quello di IVECO. Fu usato per il trasporto 
dei rifiuti e poi per la manutenzione 
degli immobili comunali. Aveva un motore 
a 4 cilindri in linea da 4570 cc. 

IL PASSATO ATTRAVERSO I MEZZI«Questo Garage Storico – spiega Roberto Cabiati, Pre-sidente dell’AITE – è una rarissima iniziativa in cui un ente pubblico racconta la propria storia attraver-so camion e mezzi stradali. Potrebbe essere l’inizio di un vero e proprio museo grazie al quale gli abitanti di Montecchio potranno ricordare il proprio passato, non solo con i racconti, ma anche attraverso i mezzi da lavo-ro utilizzati nel corso degli anni. A breve, infatti, è pre-visto “purtroppo” che la collezione si arricchisca, per-ché il Comune abbandonerà il servizio di asfaltatura e una macchina finitrice Bitelli degli anni Sessanta finirà nel “Garage Storico”, alla ricerca del meritato riposo». Nella foto, Roberto Cabiati è con Giovanni Fossà, uno dei responsabili del Garage Storico.

I bambini sono felici 

L’ iveco 70 OM 10 del 1981

Athey Mobil Sweeper 

I rifiuti in triciclo 

2T E3 del 1974 

Ape Piaggio 
MP del 1975 


