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Alla gentile Presidente Adele Santini
Ai gent.ssimi  Soci A.I.NET

 L'8 dicembre scorso si sono aperti i battenti della  V MOSTRA NAZIONALE DEI PRESEPI , un 
evento che si è replicato con successo di pubblico che, di anno in anno, ha saputo apprezzare la 
qualità, la professionalità e le bellissime opere esposte,  frutto di una accurata ricerca tra i tanti 
collezionisti, presepisti, associazioni, sparsi per lo più nella bella città partenopea con San Gregorio 
Armeno  che  ha  testimoniato  con  la  presenza  dei  suoi  artisti  (Ferrigno,  D'Auria,  Carpi  etc.),  i 
numerosi collezionisti  provenienti dal Lazio, Umbria, Marche, le Associazioni Amici del Presepio 
di Napoli, Roma, Aprilia e Lanciano Vecchia, l'Associazione di Montefalco Studio e Ricerca delle  
Tradizioni Popolari Umbre – Marco Gambacurta... tutti, in maniera gratuita e disinteressata.
 Cinque anni in cui il mio intento non è stato soltanto quello di far sfilare presepi, belli, meno belli,  
curiosi  o eccezionali,  ma cercare di  creare emozioni  nel  viandante costringendo l'animo di chi, 
stupito o indifferente, varcasse il corridoio di Sant'Agostino che l'attendeva con il tepore delle luci, 
la musica e gli angeli in volo. Le centinaia di famiglie, con i loro bambini incuriositi dagli allegri 
marchingegni  che  muovevano piccoli  presepi,  esempio  di  buon gusto  italiano legato  all'evento 
cristiano a noi più caro, i numerosi cultori che tornavano di anno in anno, costituiscono i ricordi più 
indelebili.
 Sin dall'inizio, il  nostro intento come Associazione, non è stato soltanto quello di raccogliere i  
fondi,  peculiarità fondamentale per la nostra  Onlus,  ma quello di sensibilizzare e comunicare il 
nostro operato in questo periodo di Festività prolungato nel tempo (circa un mese) in cui i visitatori  
provenienti da ogni parte d'Italia, erano messi in grado di approfondire in maniera meno fugace, 
insieme alla Presidente, l'argomento (Tumori Neuroendocrini e Men).
 Come esperta all'inizio, come Socia dopo, e come vicepresidente adesso, posso dirvi che è stata una 
bellissima esperienza ricca di incontri, di personaggi, di realtà, ma anche faticosa e sfiancante in 
quanto l'ombra del non propositivismo ha cercato di  farci mollare in più di un'occasione.
 All'inizio, la curiosità per questo nuovo evento ha avvicinato diversi soci e sostenitori ma poi, come  
si sa, l'abitudine di dare tutto per scontato, ha gradualmente diradato le forze che prima venivano a 
sostegno dell'iniziativa, costringendo me e la Presidente ad aiuti esterni  per permettere a questa 
grande macchina di procedere mantenendo alto il livello raggiunto. Tutto questo ha creato, negli 
ultimi tempi,  ansie e preoccupazioni derivanti  non soltanto dalla mancanza di forza lavoro, ma 
anche quella di sponsor necessari alla realizzazione di un così impegnativo evento, nonostante il  
gentile  contributo  del  Comune  di  Montefalco.  Per  tutto  questo,  e  non  certo  per  mancanza  di 
motivazioni, sono arrivata alla conclusione sofferta ma inevitabile di chiudere questa bella parentesi 
anticipando il suo decadimento che certamente non merita.
 Con  questa  lettera,  infine,  ringrazio  Adele  Santini,  che  ha  voluto  e  creduto  in  questa 
manifestazione; l'Amministrazione comunale e il Sindaco Donatella Tesei, che ci hanno ospitato in 
questo bellissimo Chiostro,  i  Soci  Ede, Rita,  Clara,  Clarissa,  Vincenza,  Cinzia...  ma soprattutto 
quelli  che,  più degli  altri,  hanno contribuito non solo  con le  loro bellissime opere,  donate  poi 
all'Associazione, ma con una cosa preziosissima che solo in pochi hanno: l'entusiasmo del fare. 
Grazie Rosanna, grazie Marcello, grazie Ornella!

         ANGELA CELESTI


