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Al Presidente del Consiglio C. 
Al Sindaco 

All’Assessore di competenza 
 
Carpi 31-10-09 
 

INTERROGAZIONE 
 

Oggetto: Museo delle Arti e delle Tradizioni contadine del dott.Contini 
 
Come era facile prevedere il Museo delle Arti e Tradizioni contadine del Dott.Contini 
non è più a Carpi. Le tante parole di appoggio e sostegno come i progetti per una 
collocazione consona dei tanti materiali raccolti, spesi dalle ultime amministrazioni  
non hanno prodotto nulla. Anzi hanno portato alla perdita di questo importante  
patrimonio che racchiude e racconta come era Carpi prima del boom economico. Per 
altre raccolte di materiali ( ad esempio “Il Labirinto della Moda”) non si è esitato a 
trovare e investire cospicui fondi. 
Pertanto si chiede: 

• Quali le valutazioni della Giunta alla perdita di questo patrimonio culturale 
• Nel 2003 fu fatto un inventario anche fotografico finanziato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio Carpi : quale è stato l’importo? il lavoro è stato portato a 
termine? Dove si trova oggi? 

• Nella convezione stipulata nel 2004 si legge : “Considerata quindi la finalità di garantire, 
attraverso la Direzione dei Musei civici, la salvaguardia nel tempo della raccolta, possibilmente 
ampliandola e soprattutto valorizzandola a fini didattici, attraverso l'organizzazione di studi, 
ricerche, mostre, pubblicazioni e visite guidate, rivolte prevalentemente alle scuole di ogni ordine e 
grado, avvalendosi, in qualità di consulente scientifico, delle conoscenze, dell'opera e dell'esperienza 
maturata dal Dott. Carlo Contini”. Si chiede cosa è stato realizzato di questi progetti 
dal 2004 ad oggi. 

• A chi è stato affidato nel 2004 l’incarico di carattere progettuale per il recupero 
e la valorizzazione della Ex Corte di Fossoli. Quale l’importo di spesa. A che 
punto è l’esecuzione dei lavori. Copia del progetto. 

• A quanto ammontano le superfici coperte e scoperte oggetto dei lavori di 
restauro-recupero eseguiti negli ultimi anni all’interno del complesso 
denominato “Palazzo Pio” . Quante di queste sono oggi occupate –utilizzate a 
fini museali?  

• I pochi pezzi della collezione in oggetto presenti oggi nella piccola sezione 
dedicata all’interno del Museo della Città verranno anch’essi tolti e andranno a 
S.Benedetto  Po? 
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