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di Francesca Pietrucçj *
Si è conclusa domenica 9 gennaio la V
edizione della mostra di Presepi
Artistici "Officina del Presepe"
organizzata dall'AVIS e dalla CRI di
Osimo con il patrocinio
dell'amministrazione comunale presso
la Chiesa di S. Gregorio. Forte
dell' esperienza degli anni passati,
questa edizione è cresciuta molto sia in
numero di opere esposte, almeno 35
presepi allestiti da 25 presepari diversi
provenienti da Osimo, Offagna,
Filottrano, Ancona, Fabriano, sia in
numero di visitatori, che sembrerebbe
essere stato addirittura prossimo a
2000. Stando un così alto numero di
visitatori, per il prossimo anno si è
pensato di coinvolgere una giuria
popolare che contribuisca alla scelta

delle opere da premiare. Infatti ogni
anno è sempre più arduo il compito
della giuria, generalmente composta da
rappresentanti dell' amministrazione
comunale e delle due
associazioni e da un
"esperto" dell' arte
presepara. Anche
quest'anno 3 sono state
le opere premiate con
una coppa: 3° premio al
sig. Marco Ramundo di
Ancona, 2° premio alla
coppia Enzo Massaccesi
e Zita Santoni di
Filottrano e 1° premio
all'osimano Franco
Cristofanetti. La giuria,
inoltre, ha voluto
assegnare anche 4

rapido .consumo dei beni materiali, è
possibile trovare il Bambino di
Nazareth; ed infine la quarta a Luca
Coltrinari perchè attraverso un gesto

menzioni
speciali. La
prima a
Kalorama
per il
toccante
esempio di

come la diversa e
migliore abilità possa
concretizzarsi in mirabili
opere d'arte; la seconda
alla Fondazione Grimani
Buttari per aver ritrovato
da anziani la gioia di stare
. insieme creando con le
mani il Presepe: il ricordo
più bello dell'infanzia; la
terza a Tiziana Socci per
aver trasmesso che, anche
nell'effimera società
odierna che ci obbliga al
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semplice della quotidianità ci ricorda
che il Salvatore è venuto tra noi per
dare una speranza di vita migliore
soprattutto ai meno fortunati di questa
Terra. Un attestato è stato rilasciato a
tutti i partecipanti per mano dei
presidenti AVIS e CRI, e degli
assessori Ginnetti e Giacchetti in
rappresentanza dell'amministrazione
comunale. Un sentito ringraziamento
ai volontari AVIS e CRI che hanno
contribuito all'ottima riuscita di
questa V edizione, a tutti i presepari
che hanno espresso il loro modo di
rivivere la nascita del Salvatore e a tutti
i visitatori che con la loro presenza
hanno sostenuto l'iniziativa,
dimostrando che la tradizione
presepara è ancora viva in molti di noi.
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