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A Moie, Unitalsi in festa
venerdì 19 agosto 2011

&ldquo;Unitalsi in piazza&rdquo; è la manifestazione che si propone di rafforzare
l&rsquo;identità dei volontari e di creare occasioni di incontro. L&rsquo;edizione
di quest&rsquo;anno, la nona, si apre venerdì 19 agosto con l&rsquo;esibizione degli
atleti della società Acli Pattinaggio Jesi che proporranno delle
coreografie in piazza.

L&rsquo;associazione Unitalsi, gruppo di Moie, propone tre giorni di festa e di riflessione per i volontari e per la
cittadinanza. &ldquo;Unitalsi in piazza&rdquo; è la manifestazione che si propone di rafforzare l&rsquo;identità dei
volontari e di creare occasioni di incontro. L&rsquo;edizione di quest&rsquo;anno, la nona, si apre venerdì 19 agosto con
l&rsquo;esibizione degli atleti della società Acli Pattinaggio Jesi che proporranno delle coreografie in piazza, dalle ore 21.
Tra i pattinatori anche cinque giovanissimi che gareggiano nel massimo campionato nazionale di pattinaggio.
Sabato 20 agosto dalle ore 21, uno spettacolo con balli e coreografie dedicato al 150° dell&rsquo;Unità d&rsquo;Italia e
alla nascita dell&rsquo;Unitalsi. Il gruppo Amicizia e Solidarietà, coordinato da Marisella Zenobi, maestra ricamatrice di
Moie e volontaria dell&rsquo;Unitalsi dal 1954, propone anche quest&rsquo;anno una serata nell&rsquo;ambito del
programma della festa dopo quello della scorsa estate &ldquo;Sette spose per sette fratelli&rdquo;. Una sfilata di abiti da
sera degli Anni Cinquanta, l&rsquo;intimo di alcuni decenni fa, con pizzi e ricami, un ingresso in costume da garibaldini
con lo sbandieramento, balli e musiche che ripercorrono alcuni eventi della storia d&rsquo;Italia sono alcune parti dello
spettacolo che ci concluderà con il ballo di Sabrina e Angelo.
Domenica 21 agosto alle ore 18,30 la Santa Messa in piazza Kennedy celebrata dal parroco don Fabio Belelli, da don
Gianni Giuliani, assistente diocesano Unitalsi e da don Aldo Anderlucci, cappellano dell&rsquo;Ospedale di Jesi,
entrambi ex parroci di Moie.
Alle ore 20,30 si svolgerà una dimostrazione di judo, ju-jitsu e difesa personale a cura dell&rsquo;associazione Judo
Antares Moie e a seguire il ballo in piazza con Maria Grazia e Peppe
Nel corso della festa sarà possibile ricevere informazioni sui pellegrinaggi e le altre iniziative e assaggiare la cucina delle
volontarie dell&rsquo;associazione.
La festa si svolge in collaborazione tra l&rsquo;Unitalsi di Moie e la sottosezione dell&rsquo;Unitalsi di Jesi e con il
patrocinio della parrocchia di Moie e dell&rsquo;Amministrazione comunale.

La sigla Unitalsi significa Unione nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e santuari Internazionali:
l&rsquo;associazione svolge, dal 1903, un servizio con i disabili e i malati non solo nei pellegrinaggi ma anche con altre
iniziative in sostegno di chi è più in difficoltà. Il servizio viene reso gratuitamente dai volontari che contribuiscono anche
economicamente. È presente a Moie dal 1946 dove è stata fondata e guidata da Maria Ridolfi Ottavini fino al 1968,
animatrice di tante iniziative e prima farmacista del paese e poi da Alfio Borgiani (Poggio San Marcello 24-3-1919
&ndash; Moie 29-4-2000), insegnante, reggente delle Opere Pie Spontini e convinto sostenitore di varie attività.

Moie, 19 agosto 2011
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In foto: la festa dell'Unitalsi a Moie nel 2009.
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