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Occhio, novità per la nostra clientela 
Cristina ci ricorda che... 

PISTOIA. Attenzione, una comunicazione alla clien-
tela: Cristina Dolfi (nella foto) ci ricorda di dare 
uno sguardo ai bolli auto in scadenza alla fine di que-
sto mese: qualora si avesse intenzione di demolire il 
proprio veicolo, possiamo non pagare il bollo.  
Intanto un nuovo calendario proroga 
fino al 31 marzo 2022 la validità delle 
patenti in scadenza o già scadute. Uno 
slittamento conseguenza del rinnovo 
dello stato d’emergenza per la pande-
mia di Covid-19 fino al termine dell’an-
no in corso. A stabilire la nuova proro-
ga è stata la circolare n. 24231 pubblica-
ta il 24 luglio 2021 dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità so-
stenibili. La proroga si applicherà an-
che alle patenti in scadenza sino alla fine 
dell’anno. Questi documenti di guida 
dovranno in ogni caso essere rinnovati 
entro 90 giorni dal 31 dicembre 2021.  
Con questa proroga, inoltre, sono stati 
modificati i termini di validità di alcune 
disposizioni emanate nel corso degli 
ultimi 18 mesi. A fare il punto su quelle 
relative alle patenti è un’ulteriore circo-
lare, diffusa il 27 luglio scorso. Viene 
stabilito che per guidare nel nostro 
Paese tutte le patenti ottenute in Ita-
lia con validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 
31 maggio 2021 sono prorogate al 31 marzo 2022.  
La nuova scadenza è valida anche per le patenti in 
scadenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, mentre 
per i documenti di guida scaduti nel mese di giugno 

viene invece confermata la validità fino ai 10 mesi suc-
cessivi. Diverse le condizioni per i rinnovi di quelle pa-
tenti rilasciate in Italia, ma per la circolazione dei mez-
zi in altri Paesi che fanno parte dell’Ue.  
In particolare, i documenti di guida scaduti nel periodo 

compreso dal 1° febbraio 2020 al 31 mag-
gio 2020 sono validi fino a 13 mesi dopo la 
scadenza ordinaria; fino al 1° luglio 2021 
per quelli scaduti da giugno ad agosto 2020 
e 10 mesi dopo la scadenza per le patenti 
scadute tra settembre 2020 e giugno 2021. 
Il prolungamento dello stato di emergenza 
incide anche sui termini relativi a esami di 
guida, fogli rosa e revisioni dei veicoli.  
La circolare conferma che per chi deve 
conseguire l’esame di teoria per la patente, 
in caso di domanda presentata nel 2020, la 
prova potrà essere svolta entro il 31 di-
cembre 2021, mentre per chi ha presenta-
to o presenterà domanda dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2021, la scadenza per lo svol-
gimento della prova è pari ad un anno.  
Per quanto riguarda il foglio rosa, per i 
documenti in scadenza nel periodo tra il 
31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 si 
applica la proroga al 31 marzo 2022.         
Infine per la revisione dei veicoli, sarà pos-
sibile circolare fino ai 10 mesi successivi 

alla scadenza, se compresa tra ottobre 2020 e giugno 
2021. Da ricordare però che non è prevista alcuna pro-
roga per le revisioni scadute dopo giugno 2021 e per i 
veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e 
O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) 
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Doc Cantilena e un sogno realizzato 
L’oro ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 
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Nelle foto: sopra lo specialista pistoiese nel suo 
studio, sotto con i campioni olimpici in Giappone. 
Nella pagina a fianco, in alto è con Elia Viviani, in 
basso col ct Ballerini e Guderzo a  Pechino 2008 

È stata anche la sua 
estate. Il dottor Edoar-
do Cantilena non la 
dimenticherà facilmente. 
Vestendo i panni di 
coordinatore del setto-
re strada e pista della 
Federazione ciclisti-
ca italiana e di addetto 
ai protocolli-Covid 
delle formazioni nazio-
nali alle Olimpiadi di 
Tokyo 2020, ha fatto 
festa per l’oro olimpico 
e il record iridato dell’I-
talbici nella finale 
dell’ inseguimento a 
squadre di ciclismo su 
pista, che ha visto il 
quartetto azzurro supe-
rare quello danese con 
uno  s t r a tos f e r i co 
3’42”032, nuovo prima-
to del mondo.  
Non solo. Elia Viviani 
ha conquistato la meda-
glia di bronzo nell’Om-
nium di ciclismo su 
pista.  
“Sono state emozioni 
incredibili, vissute intensa-
mente.  Francesco La-
mon, Simone Conson-
ni, Jonathan Milan e 
Filippo Ganna sono 
stati bravissimi: hanno 
compiuto un’impresa 
fantastica, sembrava di 
sognare. I ragazzi volava-
no. Il più bel premio per 
loro, perché il merito è 
tutto e soltanto loro per 
tutto il lavoro che hanno 
fatto. Quanto a Elia ha 
avuto tanto cuore. La sua 
prima prova non è stata 
eccezionale, ma poi è 
stato fantastico, vincendo 
di testa, di cuore, di gam-
be. Un grande”.  

Alla terza Olimpiade 
in carriera, dopo le 
esperienze di Pechino 
2008, con un argento e 
un bronzo, e Londra 
2012, ecco l’agognato 
oro, il metallo più pre-
zioso. Un successo da 
tramandare ai posteri. 
Basti pensare che per il 
nostro ciclismo si tratta 
della prima medaglia 
nell’inseguimento a 
squadre da Città del 
Messico 1968. Amante 
di tutti gli sport, Canti-
lena ha fatto il “ciclista 
della domenica” sino a 
qualche anno fa. Una 
passione forte quella 
per la bicicletta, prima 
tifoso di Merckx e poi 
di Moser. Impegnato al 
Giro d’Italia dilettanti, 
scoprì tra i primi il ge-
nio di Marco Pantani 
(fu poi sui Campi Elisi 
ad assistere, da semplice 
spettatore, nel giorno 
dell’apoteosi del cam-
pione romagnolo al 
Tour de France).  
Nato a Roma il 15 
maggio del ’65, ma pi-
stoiese, specialista in 
Medicina dello Sport 
a Firenze e un master 
in Posturologia a La 
Sapienza di Roma, è 
sposato con Alessan-
dra e ha due figli, Filip-
po e Matilde. È re-
sponsabile sanitario di 
Pistoiese e Pistoia 
Basket, direttore sani-
tario del Centro Vi-
gnali , appassionato 
lettore di fantasy e sim-
patizzante dell’Inter. 
Dal 2005 in Nazionale.  
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Settembre andiamo, è tempo di sport 
Giovani: tutto quello che c’è da sapere  

Settembre, il mese in cui i nostri ragazzi ricominciano a prati-
care sport: ne parliamo con Cantilena.  
“Ogni disciplina sportiva ha il proprio regolamento sanitario che 
prevede la tipologia di visita di idoneità agonistica o non agonistica 
in base all’età. Per esempio nel calcio, ogni anno dal 1° luglio diven-
tano agonisti tutti coloro che compiranno 12 anni entro il 30 giu-
gno dell’anno successivo. Nel basket, invece, ogni anno dal 1° gen-
naio tutti coloro che compiranno 11 anni entro l’anno diventano 
agonisti”. 
Specialista in Medicina dello Sport, Cantilena riceve al 
Centro Vignali.  
“La visita di idoneità non agonistica - ci rende edotti - prevede un 
elettrocardiogramma a riposo e una visita medica generale e può 
essere eseguita dallo specialista in Medicina dello Sport, dal 
medico di famiglia e dal pediatra di base. La visita di idoneità ago-
nistica prevede anche la spirometria, l’esame completo delle urine 
e la prova da sforzo al gradino e può essere eseguita soltanto dallo 
specialista in Medicina dello Sport, accreditato dalla Regione.  
Alcuni sport, tipo lo sci, richiedono ulteriori visite”.  
Dottore, perché è cosa buona e giusta la pratica spor-
tiva di giovani e giovanissimi? 
“Sport è salute, a ogni età. L’attività fisica è manna dal Cielo. Per i 
giovani, se possibile di più: è un momento di crescita, individuale e 
sociale, fondamentale per la formazione della persona, per la pre-
venzione di malattie e malanni legati alla sedentarietà. E poi dà 
regole, comportamenti. Il massimo”.  
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Discariche a cielo aperto, oh che dolor! 
Qualche notizia utile in tema di rifiuti 
Osservando certi scempi, certe discariche a cielo 
aperto che deturpano la nostra meravigliosa Italia, ci 
siamo sempre chiesti se chi sporca sa che sporca 
innanzitutto sé stesso: l’ambiente è di tutti.  
Anche a Pistoia e dintorni, purtroppo, si scarica di 
tutto di più: per cattiveria o ignoranza? Propendiamo 
per la seconda ipotesi, ignoranza nel senso letterale 
del termine. Non si sa, non si conosce, per questo 
si… delinque: sì, perché imbrattare è un autentico 
delitto alla natura. 
Per questo proviamo a fornirvi qualche notizia utile. 
Sapete, ad esempio, che esiste un servizio ritiro rifiu-
ti ingombranti a domicilio? A cura di Alia con orario 
dal lunedì al venerdì 8,30 - 19,30; sabato 8,30 - 14,30 
(chiusi solo i giorni rossi da calendario, i festivi per 
intendersi). È possibile telefonare al numero verde 
800.888.333 da fisso; 199.105.105 da mobile; 0571 
1969333 da rete fissa o mobile. 
E ancora. Il servizio di Igiene Urbana (raccolta e 
smaltimento rifiuti urbani e assimilabili, spazzamento 
e altri servizi accessori) è svolto sul territorio del 
comune di Pistoia, per conto del Comune stesso, 
da Alia Servizi Ambientali.  
La modalità di raccolta rifiuti è attualmente in fase di 
trasformazione in tutto il territorio comunale. Al link 
seguente è possibile accedere a tutte le informazioni 
in merito, suddivise per zona della città: 
https://www.aliaserviziambientali.it/servizi-comuni/
pistoia/pistoia-raccolta-rifiuti/ 
https://www.pistoia.rifiutinforma.it 
Il gestore può essere contattato per informazioni o 
problematiche attinenti il servizio al seguente call 
center dal lunedì al venerdì con orario 08:30 - 19:30, 
e il sabato con orario 08:30 - 14:30: 800.888.333 da 
rete fissa; 199.105.105 da rete mobile: il costo della 
chiamata dipende dal piano tariffario del proprio 
operatore telefonico; 0571 1969333 da rete fissa e 
mobile oppure agli altri recapiti indicati sul sito inter-
net di Alia: http://www.aliaserviziambientali.it. 

Nelle foto: due esempi di discariche a cielo aperto che 
sporcano il nostro Belpaese (scatti tratti da Wikipedia) 


