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Diocesi di Carpi 

comunicato n° 32 
   Carpi, 29 marzo 2017 

 

 

Comunicato stampa 
 

Visita pastorale di Papa Francesco a Carpi 
Domenica 2 aprile 

 

Nota della Commissione istituita per la visita del Pontefice 

 
 
Queste le indicazioni relative alla visita di Papa Francesco a Carpi, prevista per 

domenica 2 aprile, rese note dalla Commissione istituita per l’occasione. 
 

Accessi alle aree 
 
Piazza Martiri – sono previsti 15.000 posti seduti e l’accesso sarà possibile 

sino ad esaurimento dei posti. Dalla Piazza sarà possibile seguire direttamente 
lo svolgimento della Messa celebrata dal Papa che avverrà dal palco 

posizionato sul sagrato della Cattedrale. Saranno anche disponibili 4 
maxischermi disposti lungo la Piazza per permettere una migliore visione. 

L’accesso potrà avvenire dai seguenti varchi: 

 
 Varco AF2 – Via Mazzini – angolo Via Matteotti 

 
 Varco AF3 – Via Berengario 

 
 Varco AP2 – Corso Cabassi – ingresso riservato alle autorità in possesso 

di pass, religiosi e religiose, cresimandi con relativi catechisti, giornalisti 
e stampa accreditati, tutti dotati di apposito Pass 

 
 Varco AP3 – Via Duomo – ingresso riservato esclusivamente ai portatori 

di handicap in possesso di pass ritirato preventivamente presso gli uffici 
dell’Unitalsi – anche l’ingresso del coro è previsto dall’accesso AP3 

 
Zona 1 in piedi – Piazzale Re Astolfo: è prevista una capienza di circa 7.000 

persone in piedi che potranno seguire la celebrazione dai 2 maxischermo 

posizionati in Piazzale Re Astolfo. L’accesso dovrà avvenire dal Varco AF2 – Via 
Mazzini – angolo Via Matteotti 
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Zona 2 in piedi – Piazza Garibaldi: è prevista una capienza di circa 3.000 

persone in piedi che potranno seguire la celebrazione dai 2 maxischermo 
posizionati in Piazza Garibaldi. L’accesso dovrà avvenire dal Varco AF1 – Via 

Sbrilanci 

 
Zona 3 in piedi – Piazza della Resistenza (giardini di fronte al Cimitero): è 

prevista una capienza superiore a 20.000 persone che potranno seguire la 
celebrazione dai 2 maxischermo posizionati in distinte aree del parco. 

L’Accesso alle aree avverrà da Viale dei Cipressi. 
 

 

Orari di accesso 
 

L’accesso a Piazza Martiri potrà avvenire dai seguenti orari: 
 

 Varchi AF2 ed AF3 per il pubblico – dalle ore 6.00 alle ore 9.00 
 

 Varco AP2 (riservato ai possessori di pass specifici) – dalle ore 7.30 alle 
ore 9.30 

 
 Varco AP3 (riservato ai portatori di handicap) – dalle ore 7.00 alle ore 

9.00 
 

Una volta usciti dall’area di Piazza Martiri non sarà più possibile rientrare e 
quindi si dovrà permanere all’interno dell’area di sicurezza, separata da 

transenne. 

 
L’accesso alle aree in piedi del centro (Zona 1 Piazzale Re Astolfo e Zona 2 

Piazza Garibaldi) sarà consentito dalle ore 7.30 
 

L’accesso all’area in piedi periferica (Zona 3 Piazza della Resistenza) sarà 
consentito dalle ore 7.30 

 
Dalle aree in piedi sarà invece consentito entrare ed uscire, sempre in 

relazione alla capacità massima dell’area. In caso di raggiungimento della 
capienza delle aree, gli addetti al servizio di sicurezza provvederanno a porre 

in atto limitazioni all’accesso alle aree dei fedeli. 
 

 

Divieti 
 

Per l’accesso alle aree riservate le persone saranno assoggettate ad un 
controllo tramite Metal Detector. Dovranno essere rispettate le seguenti misure 

di sicurezza: 
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 Divieto di introdurre alcuna bottiglia contenente liquidi fatta eccezione di 

bottigliette di acqua in plastica che verranno aperte e lasciate senza 
tappo dalle forze dell’ordine 

 

 Divieto di introdurre coltelli o qualunque tipo di lama, dispositivi metallici 
atti ad offendere, oggetti contundenti 

 Divieto di introdurre accendini 
 Divieto di introdurre ombrelli con punta acuminata 

 Divieto di introdurre animali 
 Divieto di introdurre veleni o droghe 

 Divieto di introdurre dispositivi puntatori laser 
 

E’ necessario portare con sé un documento di identità da tenere disponibile in 
caso di controlli delle forze dell’ordine. 

 
 

Parcheggi consigliati per le automobili 
 
Sono consigliati i seguenti parcheggi per chi viene da fuori Carpi: 
 

 Parcheggio P3 – Area piscine 
 

 Parcheggio P4 – Cinema multisala – Area Diennea 
 

 Parcheggio P5 – Borgogioioso 

 

Sono previsti parcheggi in viale Carducci per i giornalisti accreditati secondo le 

disposizioni della Sala Stampa. 
 

I parcheggi saranno opportunamente segnalati per chi arriva da Sud e 
dall’autostrada e da Nord. 

 

E’ disponibile anche il parcheggio presso la Coop di Via Sigonio per chi arriva 
da Est. Anch’esso sarà opportunamente segnalato. 

 
Dai parcheggi saranno segnalati i percorsi a piedi per raggiungere i varchi di 

ingresso alle aree oggetto dell’evento. 
 

 

Parcheggi pullman per chi arriva da fuori 
 

I parcheggi dei pullman saranno disposti presso la Stazione delle Autocorriere 
e lungo Viale Peruzzi adiacente. Personale addetto indicherà dove poter 
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scaricare i visitatori e poi parcheggiare i pullman. Dalla stazione delle 

Autocorriere tramite un breve percorso a piedi segnalato si potranno 
raggiungere le aree che ospiteranno l’evento. L’arrivo dei pullman è 

consigliabile primadelle ore 8.00 poiché dopo tale orario potrebbero essere 

esauriti i posti a disposizione nelle aree migliori di osservazione. Dopo le ore 
9.00 Viale Peruzzi sarà chiuso all’accesso dei pullman. 


