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Alla Cortese attenzione del Sig. Sindaco. 
 
Egregio Signor Sindaco, 
le scrivo quale presidente dell’ associazione Pro Loco di Viozene, in quanto all’ 
ultima riunione dei soci del consiglio, mi è stato dato incarico di portarle a 
conoscenza le varie problematiche del nostro paese. 
Le premetto che dette situazioni di malcostume mi vengono riportate ormai da 
qualche anno in rinunione; 
questo perché i soci, ma non solo, direi tutti i frequentatori di Viozene, giustamente 
vedono nella la Pro Loco un mezzo che ha il piacere e, prima di tutto il dovere, di 
contribuire a creare un paese in condizioni accettabili per il turismo, senza il quale 
nessuno quassù potrebbe vivere! 
Comincerei l’ elenco con la situazione di pulizia pessima in cui versa Viozene, a 
partire dalla situazione di “stalla diffusa” dovuta alla maleducazione ed ignoranza di 
un nostro paesano che lascia incustoditi i propri animali come cani, pecore, capre, 
maiali e mucche, i quali può ben immaginare i danni che provocano ai proprietari di 
tutte le case: recinzioni obbligatorie… che vengono distrutte!!!orti divorati, alberi da 
frutta rovinati e letame dappertutto…compreso nel locale del ballo per il quale 
anche il comune ha impegnato risorse per renderlo più bello e piacevole. 
Sempre in riferimento al nostro straordinario “pastore” le posso riferire 
 l’ occupazione degli spazi pubblici con balle di fieno, che, dopo essere state rimosse, 
in primavera avanzata, lasciano dietro di se sporcizia e disordine. 
Anche le vie interne al paese vengono rese private!!!!, semplicemente chiuse con 
cancelli provvisori nei quali vengono messi gli animali, oppure mucchi di letame, il 
tutto in adiacenza agli ingressi delle case… 
Altro aspetto da considerare è la pulizia propria del paese per la quale viene 
richiesta un anticipazione quantomeno a fine inverno per rimuovere il ghiaino e 
quant’ altro gettato nella brutta stagione. 
Per la situazione rifiuti alla data odierna posso confermarle che il servizio funziona, 
speriamo continui nella primavera e nell’ estate quando come sa, nel paese le 
persone raddoppiano, anzi triplicano,…facciamo decuplicano!!! 
Riguardo  questo servizio possiamo ringraziare anche il consorzio di Pian Rosso nelle 
persone di Marco Dolla e Dani Fausto che hanno provveduto in accordo col Comune 
a far eseguire una base in cemento sulla quale sono stati posti un bel po’ di bidoni 



della spazzatura che adesso risultano ben sistemati in un area anche meglio 
igienizzabile. 
Sono a conoscenza che sempre tramite il binomio Comune-Consorzio si sta 
provvedendo alla costruzione di una tettoia su detta area che renderebbe il tutto un 
po’ più nascosto ed ordinato…..mi raccomando!!! 
Un'altra  perplessità che nutrono gli appassionati abitanti di Viozene è quella di 
come nessun ente (per altro informato) sia intervenuto, nella scorsa estate, nei 
confronti di un privato cittadino che si permetteva di fare cattivo uso dell’ acqua 
potabile quando questa stava scarseggiando!!!!! 
Nella borgata Piumini diverse case rimanevano senza acqua mentre la ruota del 
mulino girava tranquillamente con l’acqua potabile che andava a dar da bere alle 
trote nel Regioso!!!!!!ma il Comune no poteva fare nulla????? 
Rimanendo su questo problema la informo anche che nella borgata più alta del 
paese, per l’ appunto i Piumini, esiste una vecchia fontana dalla quale sgorga una 
sorgente che difficilmente rimane asciutta…non fosse che necessita di qualche 
lavoro di manutenzione per i quali il Comune potrebbe intervenire?!? 
Vede, sarebbe anche un’ alternativa nel caso in cui mancasse l’ acqua e la ruota del 
mulino fosse ferma!!!!! 
Altri problemi più grandi investono la nostra Frazione: la situazione asfalto nelle vie 
comunali, la necessità di un più efficiente sgombero neve, almeno un passaggio di 
turbina fino alle case degli ormai pochi residenti anziani, la manutenzione del parco 
giochi per i bambini nel quale c’è un gioco in legno che marcendo diventa pericoloso 
ed ancora qualche intervento di manutenzione al locale ballo che necessita della 
sostituzione di qualche trave anch’esso pericoloso. 
Sono certo che, con la collaborazione di tutte le persone che hanno a cuore il Paese 
di Viozene, come gli abitanti,la Pro Loco, il Consorzio dei Pascoli, il Comune, si potrà 
rendere ancora più accogliente la nostra frazione di montagna che in questo periodo 
di crisi sta ancora vivendo e, in svariate situazioni, si è sostituita anche 
economicamente e con spese importanti al Comune di cui fa parte.  
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