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COMUNICATO n. 2363 del 07/10/2018
Oggi il clou con l'inaugurazione della autoscala storica restaurata dagli studenti Enaip

Tre giorni di festa per i Vigili del Fuoco volontari
di Arco
Sono stati tre giorni di festa, per i Vigili del Fuoco volontari di Arco, organizzati in
collaborazione con il Comune per presentare l'autoscala "Dodge", restaurata con il
contributo degli studenti e degli insegnanti dei tre istituti professionali Enaip trentini.
Oggi il clou, con l'inaugurazione ufficiale e la presentazione delle tre autoscale che
hanno prestato servizio ad Arco; presenti il primo cittadino, il presidente della
Provincia e il presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari
Tullio Ioppi, oltre naturalmente ai Vigili del Fuoco arcensi con il loro direttivo.
Stamattina, per la benedizione e le manovre dimostrative sullo storico mezzo, c'era tutta la comunità; tante le
parole di ringraziamento e stima che le autorità presenti hanno rivolto ai pompieri, in particolare il
presidente della Provincia ha voluto evidenziare come i Vigili del Fuoco volontari rappresentino davvero
una polizza di assicurazione per l'Autonomia del Trentino; finché ci saranno persone come gli allievi e i
vigili, che scelgono di spendere il proprio tempo al servizio degli altri, l'Autonomia avrà un futuro. Un
ringraziamento speciale, poi agli studenti delle professionali, che durante il restauro del mezzo hanno potuto
avvicinarsi alla realtà dei Vigili del Fuoco volontari.
Quella di oggi è stata la giornata conclusiva: accanto alla presentazione delle autoscale che hanno prestato
servizio negli ultimi 70 anni, anche l'esposizione di mezzi d'epoca e dell’attrezzatura specialistica
attualmente in dotazione al Corpo di Arco, nonché l'area dove i più piccoli si sono cimentati in percorsi e
giochi con il rilascio di un attestato finale. Ieri invece c'è stata la possibilità di visitare la caserma dei Vigili
arcensi, in località Bruttagosto, mentre venerdì sera si è tenuta la presentazione del libro “Il restauro
dell'autoscala Dodge. Una storia di impegno e collaborazione”, con Romano Turrini. Il libro ripercorre la
storia di questo mezzo, utilizzato dall'esercito americano per il trasporto di truppe durante la seconda guerra
mondiale, acquistato dai pompieri alle metà degli anni '50 e utilizzato fino al 1987; nel volume anche il
restauro curato dai pompieri con la collaborazione degli studenti di tre istituti Enaip per le lavorazioni
specialistiche, come il rifacimento pezzi, il restauro di parti lignee e la revisione di quelle meccaniche.
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