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SARZANA

❑ Multisala Moderno Via del Carmine
35, tel. 0187-620714, pren. online: www.
moderno.it.
«La Mummia - La Tomba dell’imperato-
re Dragone». Ore 20,10 - 22,30.
«Miracolo a Sant’Anna». Ore 21,30.
«Burn After Reading - A prova di spia».
Ore 22,15.
«Sfida senza regole». Ore 20,10.
«Mamma mia». Ore 20,15 - 22,20.
«Zohan». Ore 20,10 - 22,30.
«Riflessi di paura». Ore 22,30.

«L’arca di Noè». Ore 20,10.
«Sfida senza regole». Ore 20,10.
❑ Italia (tel. 622244): «Parigi». Ore 20 -
22,20.

LUNIGIANA

❑ Cinema Città di Aulla (tel. 408426):
«Miracolo a Sant’Anna». Ore 21.
❑ Verdi (Terrarossa) (tel. 409054): «L’ar-
ca di Noè». Ore 21.
❑ Città di Villafranca (tel. 498011): Ripo-
so.
❑ Pontremoli (Manzoni) (tel. 460096):
«Le cronache di Narnia». Ore 21.

Aulla, laboratori
al Centro Icaro

Si tenta la fortuna
con un sistemone

Ginnastica dolce
a Bradia e Nave

eatro

In giro nel parco
con un esperto

SARZANA
❑ Piola, via Mazzini tel. 0187-620.217.

Farmacie reperibili 24 ore su 24:

VAL DI MAGRA
❑ Ortonovo: Oleandri tel. 0187.661000.
❑ S.Stefano: Salvan tel. 0187.697768.
❑ Castelnuovo: Pucci tel. 0187.631312.

LUNIGIANA
❑ Terrarossa: Giannotti tel. 0187- 409073.
❑ Pontremoli: Buttini tel. 0187-830178.
❑ Fivizzano: Comunale tel. 0585-92052.
❑ Villafranca: Malaspina tel. 0187-495520.
❑ Fosdinovo: Petacchi tel. 0187-68977.
❑ Valle del Lucido: Gragnola (Zangani) 0585.99797.

Ospedali
Ospedale S. Bartolomeo - Sarzana — via Cisa 0187.6041.
Visite: feriali 13-14 e 20-21; festivi 13-14 e 16.30-17.30 e
20-21.

Ospedale S. Antonio - Fivizzano — via del Popolo
0585.9401. Visite: feriali e festivi 12-14 e 18-19.30.

Ospedale S. Antonio - Pontremoli — via Nazionale
0187.4621. Visite: feriali 11.30-13 e 17.30-19; festivi
13-18.30.

Guardia medica
Val di Magra tel. 0187.604.668.
Lunigiana 118

Servizio Taxi
Sarzana tel. 0187.627.777.

Educazione fisica
per la terza età

inema

armacie
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iorno & notte

V
ENERDÌ, in occasione
della proiezione del film
di Spike Lee “Miracolo a

Sant’Anna” al Moderno di Sar-
zana, saranno esposti due dei vei-
coli originali della II guerra
mondiale che la «Wdm meccani-
ca 4x4» ha messo a disposizione
del regista, una jeep Willys MB
e un Dodge WC-52. Il film rac-
conta la vicenda di un gruppo di
soldati afroamericani impegnati
nella zona di Sant’Anna di Staz-
zema nel 1944, la 92ma Divisio-
ne Buffalo. Si
parla della guer-
ra ma anche
dell’amicizia
tra un «gigante
di cioccolato» e
un piccolo orfa-
no salvato da
un gruppo di
militari di colo-
re. «Miracle at
St. Anna», que-
sto il titolo del
romanzo di Ja-
mes McBride, è
stato prodotto
da Lee in colla-
borazione con
la casa italiana
On my own. Per la fornitura di
veicoli militari la scelta è caduta
su Sarzana non a caso. La Wdm
da anni si dedica al restauro di
mezzi in dotazione agli america-
ni nel secondo conflitto mondia-
le. Un’attività che richiede ore e
ore di lavoro, in cui è fondamen-
tale la cura dei dettagli, attività
che impegna Alberto Simonelli
e Paolo Gragnaniello, titolari
dell’officina. L’azienda ha forni-
to cinque vetture da ricognizio-

ne Jeep Willys MB e mezzi da
trasporto truppe, un Dodge
WC-62 e un WC-52 e un Gmc
CCKW-353, e la consulenza sto-
rica per le divise e l’allestimento
di camion e jeep. E ha messo a
disposizione un furgone per l’as-
sistenza dei veicoli. Al film ha
preso parte anche la Ennegy di
Ortonovo che ha fornito il mate-
riale digitale necessario ad alcu-
ne scene. Come comparsa c’era
anche Inssa Konate, un senega-
lese che lavora nell’officina, se-

de della sezione di
Sarzana dell’asso-
ciazione «Gotica
Toscana». Jeep a
parte, ieri sul dibat-
tito apertosi sulla
ricostruzione fatta
da Spike Lee è in-
tervenuto Roberto
Oligeri. Il vicepre-
sidente del Comita-
to vittime civili di
San Terenzo Mon-
ti spiega che «la
strage di persone
inermi avvenuta a
Sant’Anna fu una
dimostrazione del-
la follia umana.

Donne e bimbi furono massacra-
ti senza motivo. Non c’erano sta-
ti attacchi partigiani, com’era av-
venuto a San Terenzo Monti.
Ma anche nel fivizzanese era sta-
ta la popolazione, stanca delle
continue ruberie tedesche, a
chiedere aiuto ai partigiani. E
dopo il combattimento i tede-
schi avrebbero potuto fare un ra-
strellamento per trovare i ribel-
li, invece distrussero interi pae-
siuccidendo donne e bambini».
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POLEMICA
«A Sant’Anna
non c’era stato
alcun attacco
dei partigiani»
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IL PARCO Naturale Regio-
nale di Montemarcello -
Magra, in collaborazione
con la Cooperativa Hydra,
organizza per domenica 5
ottobre l’escursione dal tito-
lo “Birdwatching nel Par-
co” alla scoperta dell’avifau-
na del Parco. Partendo da
Ceparana si arriva a piedi in
prossimità della confluenza
dei fiumi Magra e Vara, do-
ve sarà possibile osservare,
con un esperto Lipu, l’inte-
ressante avifauna caratteri-
stica delle aree umide e le
tecniche di inanellamento
per i passeriformi. L’appun-
tamento è a Ceparana, in
Piazza delle corriere alle
ore 9.30. Costo a persona:
adulti 8 euro, bambini gra-
tuiti fino ai 6 anni, dai 6 ai
12 anni La prenotazione è
obbligatoria ai seguenti nu-
meri: Cooperativa Hydra
0187-626172 – 3319726775.

CINEMA E STORIA

Al Moderno arrivano
film e jeep di Spike Lee
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LA RICEVITORIA di Piaz-
za Grande a Ortonovo (0187
669188) organizza un mega si-
stema a quote per il Super
enalotto. Supersitema a quote
di 5000 colonne integrali con
tutti i numeri di gioco. Attual-
mente il jackpot è di 70 milio-
ni di euro. Le quote sono a di-
sposizione dei clienti. Telefo-
nare per le prenotazioni.

IL COMUNE di Villafran-
ca ha organizzato un corso
di ginnastica dolce per la
terza età. E’ prevista una
quota iniziale di 10 euro
(iscrizione e assicurazione)
e una quota mensile di 16
euro. Il corso inizierà in que-
sto mese e si terrà nella pale-
stra della Provincia di Villa-
franca il lunedì e il mercole-
dì dalle 16 alle 17. Per infor-
mazioni 0187 4988214.

CORSI DI GINNASTI-
CA dolce a Bradia e Nave.
Il secondo appuntamento
della settimana, con lezio-
ne gratuita, si svolgerà og-
gi, dalle 15.30 alle 16.30,
nel centro sociale di Bradia
e dalle 17.30 alle 18.30, nel
centro sociale di Nave. Per
informazioni telefonare al-
lo 0187 501056.

SONO APERTE fino al 10
ottobre le iscrizioni ai labora-
tori gratuiti del Ministero
per le politiche giovanili. I la-
boratori che inizieranno a
metà mese e si terranno al
centro Icaro di Aulla , sono
per aerografo, chitarra, dram-
matizzazione, escursioni-
smo, fumetto e musica. L’ini-
ziativa è rivolta a coloro che
hanno un’età compresa tra i
16 e i 29 anni. Per informazio-
ni e iscrizioni 0187 408306 o
www.provincia.ms.it

TUTTI IN GARA, tra cultura
e buona cucina. E’ in program-
ma domenica la sesta edizione
della «Mangialonga d’autunno»
organizzata dal Comune di Orto-
novo in collaborazione con Re-
gione e Provincia. Una corsa tra
oliveti, vigneti e borghi medie-
vali del territorio ortonovese.
La manifestazione podistica
consentirà agli iscritti di abbina-
re l’agonismo alla visita al mu-
seo etnografico, santuario del

Mirteto e Nicola. Appuntamen-
to alle 8.30 al parcheggio di Do-
gana per le ultime iscrizioni
quindi Isola, Serravalle, Sartico-
la, Annunziata, paese Ortonovo,
Nicola e ritorno. In ogni punto
gli organizzatori hanno fissato
spazio ristoro con degustazione
di prodotti locali. Notevole lo
staff al lavoro composto dalla
squadra volontari antincendio e
Protezione Civile, Anspi e asso-
ciazione culturale ragazze del
Borgo di Nicola.
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