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COMUNE  DI 

P O V E    D E L    G R A P P A 
Conca degli Olivi 

 

Provincia di Vicenza 

Numero 2 – agosto 2015 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMAL’AMMINISTRAZIONE INFORMAL’AMMINISTRAZIONE INFORMAL’AMMINISTRAZIONE INFORMA    

**** 
FESTE QUINQUENNALI 

 

Le Feste Quinquennali, che celebreremo il mese prossimo nel nostro paese, sono 
un importante appuntamento religioso, folcloristico e culturale. Non si può 
parlare di Pove del Grappa senza menzionare le Feste in onore del Divin 
Crocifisso: un connubio pressoché indissolubile.  
Fulcro della manifestazione sono da sempre le processioni in costume durante le 
quali oltre 600 persone sfileranno per le vie del paese sotto archi 
maestosamente costruiti grazie alla pazienza, all’ingegno e alla devozione degli 
abitanti delle diverse contrade e la rappresentazione della passione, morte e 
resurrezione al parco delle rose. 
L’Amministrazione comunale, conscia dell’importanza di tali manifestazioni, ha 
voluto sostenerle attivamente perché tutti i visitatori che vorranno onorarci con 
la loro presenza, possano ritornare a casa con la soddisfazione di aver trovato 
un’ospitalità accogliente e cordiale.  
Innanzitutto l’ amministrazione comunale ha stanziato € 17.000 che andranno a 
coprire le spese per: 

� servizio di vigilanza e viabilità; 
� collaborazione mobilità e servizio transennamento; 
� personale di servizio; 
� sistemazione parcheggi; 
� pulizie servizi igienici; 
� Illuminazione. 

 
L’auspicio è che le Feste, preparate da così lungo tempo col lavoro prezioso di 
tante  persone, riescano a essere ancora motivo di arricchimento personale per i 
Povesi e per tutti quelli che passeranno per la Conca degli Olivi dal 4 al 20 
settembre. 
Un grazie particolare a tutte le persone delle varie contrade che con tanta 
passione e iniziativa, nonostante il caldo, si sono prodigati per addobbare le loro 
contrade e la nostra piazza degli Scalpellini, realizzando archi e luminarie di 
pregio che onereranno al meglio il passaggio del Divin Crocifisso. 
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ZONE PEDONALI 

 

Nel periodo dal 4 al 20 settembre alcune zone del paese evidenziate nella parte 
centrale di questo Amministrazione informa saranno destinate al solo transito 
pedonale in orari e giorni definiti. 
Si richiede a tutti i cittadini di tenerle presenti e di osservare scrupolosamente le 
indicazioni contenute in particolare durante le manifestazioni più importanti. 
 
 
 

AREA INTERDETTA AL TRAFFICO VEICOLARE 

Zona Pedonale A - dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni dal 4 al 20 
settembre 2015 e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni 6 e 13 settembre 
2015; 
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Zona Pedonale B -  dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 6 settembre 2015. 
Il tratto di strada provinciale SP 74 nel tratto compreso tra la SS 47 e via Fossà 
rimarrà aperto fino alle ore 15.00 del giorno 6 settembre 2015 
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Zona Pedonale C - dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno 11 settembre 2015 

 

 



5 

 

Zona Pedonale D - dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 13 settembre 
2015 
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SERVIZIO MEDICO 

 

Il venerdì e la domenica, in occasione delle manifestazioni principali, sarà 
garantito presso l’ambulatorio del Centro Diurno un servizio medico di pronto 
soccorso. Sarà inoltre attivo un servizio di pronto soccorso con ambulanza 
durante le principali manifestazioni e ci sarà la presenza di un defibrillatore. 
 
 
APERTURA NEGOZI 

 

Nel periodo delle feste i negozi del paese potranno prolungare l’orario di 
apertura e rimanere aperti anche alla domenica. 
 
 
34° INCONTRO CON GLI ANZIANI 

 

Il consueto incontro annuale con gli anziani sarà inserito all’interno delle Feste 
Quinquennali del Divin Crocifisso. Sabato 12 settembre, e non il 19 come 
indicato nel depliant delle feste, ci sarà il pranzo comunitario presso il Palatenda, 
dopo la Santa Messa concelebrata dal vescovo Pietro Gabrielli, Don Tiziano 
Pegoraro e dal Parroco Don Flaviano Giupponi alle ore 11.00. Al termine, per chi 
lo desidera, c’è la possibilità di visitare le contrade a bordo di un pulmino. 
Si ricorda di consegnare entro il 7/9/2015 all’Ufficio Sociale del Comune il 
modulo di adesione recapitato in questi giorni nelle case degli interessati. 
 
 
RACCOLTA SCARTI 

 

Tutto il materiale di scarto proveniente da archi e da addobbi a conclusione delle 
feste potrà essere conferito nell’area ecologica comunale: 

 
o Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; (che rimarrà aperto per tutto il 

mese di settembre) 
o Sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00. 

 
 
POSTI A SEDERE IN PIAZZA DEGLI SCALPELLINI 

 
Per gli ultraottantenni e per chi ha gravi problemi di salute, verranno riservati 
dei posti a sedere in piazza degli Scalpellini. Per problemi di disponibilità e 
spazio, i posti saranno riservati solo agli anziani e non agli accompagnatori. 
Per poter riservare i posti è necessario fare apposita richiesta alla segreteria del 
Comune (telefono: 042480333)o al Comitato Feste. 
 


