
Siamo giunti anche quest’anno al momento tanto atteso della Festa – 5° Fiera di Santa Croce, 
organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia e le Associazioni presenti
sul territorio; i festeggiamenti per le nostre tre giornate di maggio sono pronti.

Quest’anno vogliamo evidenziare l’attenzione che dedichiamo ai più piccoli: la festa è per tutti e so-
prattutto per loro! 

È infatti per i bambini che stiamo lavorando, per dar loro nel futuro una Vittuone ancora più bella di quella
che abbiamo già, con tutte le comodità e gli elementi utili alla loro crescita. Per questo nel corso della no-
stra prima legislazione ci siamo posti, tra gli altri, l’obiettivo di realizzare il progetto per la cittadella sco-
lastica, che permetterà ai piccoli vittuonesi di crescere e formarsi completamente nell’educazione e
nell’istruzione vicino a casa propria. Il nostro Piano di Governo del Territorio è concentrato sulla viabilità
- servizi - sul verde e sul centro storico, il 70% dei metri quadri del territorio di Vittuone sarà PARCO;
lo scopo è creare nuove occupazioni e spazi di formazione per far sì che non ci si debba allontanare da
Vittuone per studiare o lavorare.

UN PAESE ALL’AVANGUARDIA: LA VITTUONE DEL FUTURO È LO SPAZIO ADATTO AI BAMBINI DI
OGGI, CHE SONO GLI ADULTI DI DOMANI!

Durante la nostra festa patronale a loro sono dedicate l’intera giornata di sabato, con le VITTUONIADI,
e la giornata di domenica, con una serie di DIVERTIMENTI NEL CENTRO DEL PAESE. Abbiamo pensato
anche al divertimento delle loro famiglie, che potranno così trascorrere giornate facendo partecipare i
propri bambini agli eventi organizzati: giovedì sera grande Festival della Canzone, con numerosi talenti;
sabato sera strepitoso spettacolo di Fontane Danzanti, una NOVITÀ ASSOLUTA.

Non mi resta che augurare a tutti buon divertimento, nella speranza di vedervi passeggiare col sorriso
per le strade del nostro splendido paese!

Il Sindaco
Enzo Tenti
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Assessore Daniele Cerri
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