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AMMINISTRAZIONE

ALLUVIONE 1966,
UN GRAZIE ALLA COMUNITÀ 
DELLA VIGOLANA

In questi giorni tutto il Trentino ha ricordato i 
giorni dell’alluvione 1966. Sono stati giorni 
tragici ma anche di grande solidarietà. La co-
munità di Tezze, nel ricordare la sua alluvio-
ne, non può dimenticare il grande aiuto avuto 
dalla popolazione della Vigolana. Era allora 
parroco di Vigolo don Lorenzo Ferrai di Tel-
ve, cappellano don Rodolfo Minati di Tezze, su 
loro iniziativa nacque in paese un comitato per 
portare aiuto agli alluvionati di Tezze. Vi face-
vano parte: Bailoni Renzo, Bortolameotti Mar-
co, Bridi Carlo, Giacomelli Giovanni, Kaswal-
der dott. Emilio, Tamanini Enrico, Zamboni 
Aurelio, Bailoni Alfredo e Romano, Bianchi Fe-
lice, Demattè Primo, Ducati Augusto, Gasperi 
Alfonso, Tamanini Luigi. Scelsero il paese di 
Tezze perché molti Vigolani vi avevano trovato 
alloggio ed ospitalità durante la seconda guer-
ra mondiale, in qualità di operai addetti alla 
costruzione di fortificazioni. Promossero una 
raccolta di derrate alimentari, indumenti, scar-
pe, coperte, materassi, denaro e invitarono gli 
uomini validi, muniti di pala e picco a parteci-
pare materialmente alla spedizione a Tezze. 
Arrivarono in paese, di buon mattino, dome-
nica 20 novembre, con 80 uomini, 14 trattori 
e tre camion di aiuti. Lavorando sodo tutto il 
giorno, chi in paese, chi nelle frazioni, fecero 
un lavoro eccezionale a spalare melma, a ta-
gliare legna con le loro circolari, a liberare le 
strade dai detriti di ogni sorta per ripristinare 
la viabilità. Ritornarono a Vigolo verso le 22, 
il dottore in piazza faceva il vigile, c’erano tutti 
i trattori del paese, nessuno escluso e allora 
non erano cabinati, faceva un grande freddo. 
Il dottor Kaswalder ebbe a scattare una serie 
di diapositive, oggi, in dotazione alla nostra bi-
blioteca comunale. “Bravi, tutti bravi!” ebbe a 
precisare Lorenzo Bailoni.
Abbiamo voluto ricordare i fatti nel dettaglio 
per onorare chi li ha compiuti. È stato un gran-

de gesto di solidarietà che Tezze porta nel 
cuore e non potrà mai dimenticare. Oggi, a 
distanza di cinquant’anni, rivivendo quei gior-
ni, rinnova i ringraziamenti a tutta la comunità 
vigolana che ha saputo rispondere con tanta 
generosità alle sue necessità, portando sollie-
vo materiale e morale.

Un sentito ringraziamento da tutta la Comuni-
tà di Tezze.

       
     
       
 


