
Presentazione

I l "Garage storico dei Magazzini Comunali di Montecchio

Maggiore" nasce con l'obiettivo di preservare i veicoli, le

attrezzature e gli strumenti di lavoro più rappresentativi tra

quelli utilizzati negli ultimi 0 anni dai Servizi "Raccolta rifiu-

ti", "Acqua e gas", "Manutenzioni strade - Pubblica illumina-

zione" e "Manutenzione immobili" del Comune.

Scongiurare la rottamazione degli automezzi e degli altri

attrezzi, conservandoli al riparo dalle intemperie in una

struttura idonea, rappresenta un doveroso riconoscimento

anche agli uomini che in questi decenni li hanno utilizzati

durante lo svolgimento del loro servizio alle dipendenze

del Comune. La sezione documentativa del garage racco-

glie quindi anche fotografie e immagini che ritraggono i di-

pendenti impegnati in fasi di lavoro o immortalati in

momenti di convivialità.

Veicoli e persone che con il lavoro quotidiano sul territorio,

asfaltando una strada oppure riparando l' impianto di ri-

scaldamento di una scuola, sono diventati per i cittadini

qualcosa di immediatamente riconoscibile e familiare.

Un ricordo quindi da conservare e coltivare nel tempo che

riveste anche una funzione educativa, in particolare per gli

studenti che, visitando il "Garage storico" assieme ai mo-

derni magazzini comunali, hanno la possibilità di conoscere

come si svolgevano un tempo le attività del Comune,

confrontandole con le modalità e le moderne attrezzature

oggi a disposizione.

I l ripristino dei mezzi, l'allestimento della sede e la raccolta

della documentazione, sono stati curati da alcuni di-

pendenti dell'Ufficio Tecnico e dei Magazzini comunali.

Inaugurazione

L'inaugurazione del "Garage storico" si è svolta sabato 1 1

maggio 201 3 presso la sede del "Garage storico" ai Ma-

gazzini Comunali di via Pelosa.

Alla cerimonia sono stati invitati i vari dipendenti che hanno

lavorato presso la sede dei Magazzini dagli anni '60 fino ad

oggi e, per l'occasione, sono stati esposti nel cortile anche

tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati attualmente.

Per sottolineare la finalità anche didattica dell' iniziativa, ha

partecipato alla cerimonia una delegazione di studenti

delle scuole locali: gli alunni della classe IV A della scuola

"San Francesco" e della classe V A della scuola "Don Milani".

Veicoli e documentazione

Attualmente il "Garage storico" ospita 5 mezzi, rappre-

sentanti altrettante diverse categorie di utilizzo, con ca-

ratteristiche e dimensioni pertanto anche molto differenti;

in ogni caso si tratta di veicoli che rivestono un ruolo signifi-

cativo nella storia dei mezzi di trasporto in Italia nella se-

conda metà del secolo scorso.

1 - Autocarro FIAT 1 70NC35 (anno 1 977)

Camion a tre assi da 24 tonnellate di peso totale, con casso-

ne ribaltabile. È l'ultimo autocarro pesante marchiato

"FIAT" e, contemporaneamente, il primo grande camion

"IVECO"; negli anni '70 costituisce il modello "top di

gamma" della casa torinese, in virtù non solo del peso e

delle dimensioni, ma anche del potente motore ad 8 cilindri

e della spaziosa cabina che lo equipaggiano.

2 - Spazzatrice Mobil 2TE3 (anno 1 974)

Spazzatrice stradale a quattro ruote, dotata di due spazzo-

le rotanti e con cabina arretrata a doppi comandi di guida.

La Mobil è considerata dagli addetti del settore la migliore

casa di spazzatrici negli Stati Uniti d'America ed alcuni

esemplari sono stati importati anche in Italia. Senza dubbio

il mezzo più singolare e interessante dal "Garage storico",

oltre che l'unico non prodotto in Italia.

3 - Autocarro OM 70OM1 0 (anno 1 981 )

Camion a due assi da 7 tonnellate di peso totale, con casso-

ne ribaltabile. Appartiene ad una serie di autocarri medio-
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leggeri marchiati FIAT-OM prima e IVECO-OM poi, che dal

1 970 è stata un "best-seller" per più di vent'anni. Lo storico

marchio OM è scomparso definitivamente dalle scene a

partire dalla metà degli anni ottanta.

4 - Autovettura FIAT Panda 45 (anno 1 984)

Automobile utilitaria di piccole dimensioni, che oggi

apparterrebbe alla cosiddetta categoria delle "city car". È

stato uno dei modelli più venduti nella storia della FIAT:

oltre 4,5 milioni di esemplari nel corso della lunga carriera

iniziata nel 1 980 e terminata nel 2003. Grazie alla sua prati-

cità e versatilità di utilizzo, si è sempre rivelata anche un va-

lido mezzo da lavoro.

5 - Motocarro Piaggio Ape MP (anno 1 975)

Piccolo motocarro a tre ruote con cassone aperto. I l veicolo

italiano tra i più apprezzati e conosciuti nel mondo. Deri-

vato dallo scooter Vespa per essere dedicato al trasporto

merci, è da più di 60 anni un successo commerciale, grazie

alla sua compattezza, economicità di esercizio e semplicità

d'uso.

Ogni mezzo esposto è accompagnato da un pannello de-

scrittivo che illustra brevemente la storia della casa co-

struttrice, le caratteristiche del modello e l'utilizzo da parte

del Comune.

Tra le altre attrezzature presenti, spiccano un piccolo rullo

compressore della ditta Ursus-Peroni modello "S1 RT"

datato 1 968, nonchè vecchi oggetti non più utilizzabili da

decenni, come ad esempio le lanterne segnaletiche a

combustibile.

La sezione documentale relativa ai veicoli conservati

comprende numerose informazioni tecniche e storiche,

nonché gli atti amministrativi ed altri carteggi che li ri-

guardano.

Infine, il "Garage storico" espone la documentazione illu-

strante le attività svolte dal Comune nel passato, in parte

oggi affidate a società esterne, come ad esempio la

raccolta rifiuti, la gestione delle reti acqua, gas e fognatura,

il tutto corredato da foto storiche che ritraggono i di-

pendenti comunali nello svolgimento delle diverse mansio-

ni.

Ripristino dei mezzi

Tutti i 5 mezzi conservati nel "Garage storico" sono

attualmente funzionanti e lo erano anche all' inizio del pro-

getto di recupero, che risale all'autunno 201 1 .

Pur essendo inutilizzati da diversi anni, per alcuni veicoli in

buone condizioni di conservazione, quali il camion OM 70 e

la FIAT Panda, è stata sufficiente un'accurata pulizia degli

interni e degli esterni, mentre per altri sono stati necessari

interventi più importanti, realizzati comunque dal persona-

le dei Magazzini comunali.

In particolare la spazzatrice Mobil ed il motocarro Ape sono

stati riverniciati ed oggetto di piccole riparazioni di

carrozzeria, mentre per il camion FIAT 1 70 è stata recupe-

rata e ripristinata la calandra originale. I l rullo Ursus-Peroni,

rimasto all'aperto per molti anni e quindi esposto alle

intemperie, è stato oggetto invece di un pesante

intervento di ripristino, tra cui la completa sabbiatura e ri-

verniciatura, oltre al rifacimento del sedile.

Didattica e spettacoli

I l "Garage storico" è regolarmente visitato dalle scuole, con

visite guidate, sia durante l'anno scolastico che in occasione

dei Centri estivi.

Durante l'estate vengono organizzati eventi di teatro, mu-

sica e danza che si svolgono nell'originale coreografia del

"Garage storico".

- - - - - - - - - - - - - - - - -

I l Comune di Montecchio Maggiore è socio della "Associa-

zione Italiana Trasporti d'Epoca" (AITE).

I l FIAT 1 70, l'OM 70 e l'Ape Piaggio hanno ottenuto l'atte-

stato di “Veicolo di interesse storico” e il “Certificato di rile-

vanza storica e collezionistica” rilasciati dal "Automotoclub

Storico Italiano" (ASI) .

I l “Garage Storico” è stato inserito tra i musei selezionati

dall’ASI nel “Progetto ASI Musei”.
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