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Il pittore Gaetano Carboni, dopo tanti
anni di fortunata carriera, ha voluto

donare alla sua città un quadro della sua
ultima produzione dal titolo "Profeti
2000: Profeti in città", affidandolo alla
Fondazione Carisap. L'opera è stata pre-
sentata ufficialmente il 25 giugno
all'Auditorium della Fondazione dal
presidente Marini Marini e dal segreta-
rio generale Zappasodi insieme all'arti-
sta ascolano.
Si tratta di una tela di grandi dimensioni
(cm 285 x 185) collocata sulla parete
Sud dell'Auditorium, sull'altare di quel-
la che fu la chiesa di S. Francesco di
Paola, proprio di fronte alla
"Crocifissione" di Dino Ferrari, suo
primo maestro.
Il quadro rappresenta S. Emidio che
gioca con un aquilone, preceduto da un
"Profeta" che gli fa luce e circondato dai
luoghi simbolici del centro storico: la
torre di S. Maria Intervineas, la chiesa di

S. Francesco e gli orti dell'antica Ascoli. Sullo sfondo il Colle S.
Marco con il suo "Dito del Diavolo", la chiesa rupestre e il borgo
di Piagge.
Sono proprio le parole dell'autore a spiegarci meglio il senso di
questo gesto e i suoi sentimenti: Si può amare Ascoli in tanti
modi......Io ho amato questa città che mi ha dato i natali, raccontan-
do con i pennelli una dolce "Favola" e in virtù dell'iconografia
popolare d'oggi, l'ho collocata fra il baluginio di stelle e i miei
"Profeti 2000".
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CARBONI DONA I SUOI “PROFETI”
ALLA FONDAZIONE CARISAP

Avevamo imparato che l'unione fa la forza leggen-
do la favola dei Musicanti di Brema e dai celebri

moschettieri nati dalla fantasia di Dumas, ma la real-
tà ci dimostra che non si tratta di storie inventate.
Quattro piccoli comuni del Piceno: Offida, Ri-
patransone, Montefiore dell'Aso e Monterubbiano,
posti in territori non confinanti e che insieme rag-
giungono una popolazione di 15.000 abitanti, si
sono uniti quattro anni fa in un progetto pilota per la

gestione integrata del proprio patrimonio culturale.
Sotto la direzione di Tiziana Maffei questi comuni
hanno creato un circuito, mettendosi anche in rete
con un portale www.museipiceni.it, ciascuno por-
tando avanti progetti differenti, mantenendo la pro-
pria identità e indipendenza, solo che hanno fatto
gioco di squadra.
I risultati non si sono fatti attendere e lo testimonia-
no il numero dei visitatori, 20.000 presenze nel
2006, il doppio dell'anno precedente.
La filosofia di fondo è che i musei non siano solo
luogo di conservazione, ma si aprano alla creatività
e alla partecipazione cittadina, in contatto anche con
le realtà produttive private, dall'artigianato al settore
enogastronomico.
L'assessore alla Cultura della Regione Marche,
Luigi Minardi (nella foto con il sindaco di
Ripatransone D'Erasmo e Tiziana Maffei) ha voluto
premiare questi comuni virtuosi consegnando loro
un contributo di 50.000 euro in una cerimonia uffi-
ciale svoltasi a Ripatransone. I soldi serviranno ad
assumere personale specializzato nelle varie sedi di
attività.
Questa iniziativa ricorda a chi ancora oggi vuole
dividere le popolazioni in campanilismi fuori dal
tempo che insieme si possono costruire egualmente
i propri sogni, anche individuali, solo raggiungendo
traguardi più ambiziosi.

A. A. A.

LA REGIONE MARCHE PREMIA
QUATTRO COMUNI DEL PICENO

Si è conclusa da poco l'opera-
zione di risanamento di un

tiglio secolare di Isola S.
Biagio, frazione del comune di
Montemonaco. Si tratta di una
tilia cordata, di 20 metri di
altezza e 4 di diametro con
un'età stimabile intorno ai 400
anni.
L'albero aveva un'ampia ferita
nel tronco, due grandi rami
recisi per il vento, e in più era
stato colpito da una malattia
chiamata "carie degli alberi",
oltretutto costituiva un pericolo
per le case vicine.
Il comune di Montemonaco e
gli Assessorati all'Ambiente e
all'Agricoltura della Provincia
di Ascoli Piceno, con l'assisten-
za dell'agronoma provinciale
Egea Latini, sono corsi subito
ai ripari per salvare questo
"patriarca vegetale".
La ditta abruzzese specializza-
ta, la Fitoexpert, ha eseguito un
delicato intervento di potatura
per dare un nuovo equilibrio
alla chioma e favorire l'ingres-
so della luce, utilizzando una
piattaforma mobile e le tecni-
che del "tree climbing" che per-
mettono agli esperti di penetra-

re nei punti più inaccessibili
della pianta, che è stata ancora-
ta per assicurane la stabilità.
Un salvataggio ben riuscito, ma
anche un segnale importante di
una nuova sensibilità nei con-
fronti di un patrimonio naturale
in cui i monumenti arborei
sono considerati dello stesso
valore di quelli storico-artistici.
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IL RESTAURO DEL TIGLIO SECOLARE
DI MONTEMONACO

Per la pubblicità
sulle pagine di

Il mensile di vita picena 
fondato nel 1979

rivolgersi a:

PPRROOSSPPEERRII  EEDDIITTOORRIIAALLEE
Corso Mazzini, 137
63100 Ascoli Piceno

pubblicità@flashrivista.it

Tel. e Fax:
0736 252490

Cell.: 335 7788327
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