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AUTODEMOLIZIONI DOLFI  
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e-mail: cristinadolfi7@gmail.com 

Per il 2023 d’uopo una visita da Dolfi 
anche per i preziosi ricambi-auto 

LE ULTIME 
DA AUTODEMOLIZIONI DOLFI 

PISTOIA. Benvenuto 2023! Ne siamo certi: sarà un 
anno migliore, per tutti. Ottimismo, ottimismo: è il 
profumo della vita, come recitava, in una riuscitissi-
ma pubblicità, il poeta e sceneggiatore Tonino 
Guerra, sarà il motore della nostra rinascita, del 
grande ritorno del Paese Italia. 
Autodemolizioni Dolfi torna ad augurarvi un Fe-
lice Anno, ricordandovi di 
passare dalla sede di Cana-
pale per un paio di nuovi 
buonissimi motivi. Per dare 
un’occhiata ai numerosi e 
preziosi ricambi auto (foto 
tratta da iStock) del ma-
gazzino - quando credete 
che tutto sia perduto, basta 
un semplice ricambio a re-
stituirvi il sorriso - e, con 
l’occasione, per ritirare il 
bellissimo calendario del 
Rifugio del Cane di Pi-
stoia. L’azienda ne ha ac-
quistate alcune copie - an-
dranno a finanziare le lode-
voli attività del Canile - 
proprio per far contenti i 
propri clienti. Insomma, come sempre più di sempre, 
Autodemolizioni Dolfi mostra una particolare 
sensibilità nei confronti del prossimo. 
Nel frattempo, dalla Finanziaria 2023 non sono 
arrivate grandi novità per il settore automobilistico. 
Il governo Meloni ha varato la Legge di Bilancio 
2023 con poche novità che riguardano il mondo 

dell’auto. Si va dal blocco dell’aumento delle multe ad 
una mini rottamazione delle cartelle esattoriali, come 
ad esempio il bollo non pagato. Per quanto concerne i 
bolli auto non pagati, con la rottamazione quater in 
automatico vengono stralciate le cartelle notificate tra il 
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 nelle quali il 
debito verso il Fisco non deve superare i 1.000 euro 

complessivi, comprensivi di 
capitale, interessi e sanzioni. 
Lo stralcio automatico delle 
cartelle avverrà a partire dal 
31 marzo 2023.  
In questa cosiddetta pace 
fiscale non rientrano le mul-
te per le violazioni al Codi-
ce della Strada e tutte le 
sanzioni diverse da quelle 
fiscali e previdenziali. Questo 
tipo di entrate dovrebbero 
essere utilizzate per miglio-
rare la sicurezza stradale. Il 
temuto aumento delle multe 
stradali, tarate secondo l’in-
flazione, non ci sarà.  
La Finanziaria 2023 infatti 
ha sospeso per il biennio 

2023-2024, l’aumento automatico degli importi delle 
multe in base all’inflazione media registrata nel biennio 
precedente. Senza questo intervento gli importi delle 
multe sarebbero aumentati di circa il 15,6%. 
Dopo questa panoramica, non resta che augurarvi buo-
na lettura del nostro mensile d’informazione. Storie 
accattivanti che cattureranno la vostra attenzione.  



 

In principio fu Stortilla (nella foto in alto), poi arrivò Leone - 
che, chiuso nella sua gabbia, scrutò Stortilla infilandosi infine nella 
cuccia, preparata ad hoc dai nuovi padroni.  
Questa è la storia di due adozioni, nel giro di poco tempo, della 
nostra Cristina Dolfi (e della sua dolce metà, Luca). Due adozio-
ni al Rifugio del Cane di Via Agati a Pistoia, con cui Autode-
molizioni Dolfi da tempo collabora.  
“Passati a miglior vita i precedenti mici, dopo un periodo nel 
quale abbiamo cercato, per quant’è possibile, di metabolizzare 
il dolore - racconta Cristina -, abbiamo ritenuto di dare una 
casa ad un paio di gatti ‘sfortunati’, quali Stortilla e Leone. 
Due gatti cui l’esistenza ha sin qui dato qualche dispiacere di 
troppo, due gatti che speriamo possano trascorrere bene gli 
ultimi anni di vita. Una scelta, la nostra, consapevole: desidera-
vamo occuparci di animali poco fortunati, per regalare loro una 
gioia. Un po’ di affetto. Sapeste quant’è ripagante osservare 
negli occhi dei nostri amici a quattro zampe la felicità di aver 
trovato finalmente un’abitazione, nuovi padroni che si prendo-
no cura di loro. Per questo invitiamo tutti coloro che leggeran-
no queste righe ad adottare piccoli animali, cani e gatti, al Rifu-
gio del Cane di Via Agati a Pistoia. Non ve ne pentirete. 
La dolcezza di questi animaletti supera tutte le difficoltà”.  
Le adozioni di Cristina rappresentano al meglio Autodemo-
lizioni Dolfi: l’attenzione al cliente così come quella dedicata 
agli altri, che siano esseri umani o animali. La cura, far di tutto 
per mettere a proprio agio l’interlocutore, il cercare di risolve-
re il minimo particolare.  
Forza, allora, che cosa aspettiamo? Là fuori ci sono tanti oc-
chietti che aspettano soltanto di sorriderci. 

Il primo incontro di Stortilla e Leone 
splendido spot per l’adozione di animali 
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Quattro Passi nella cooperativa Il Poeta 
Il disagio mentale si cura col verde 

Niente di più bello che aiutare gli altri. 
Fermiamoci a riflettere: le nostre esi-
stenze di corsa ci lasciano, dentro, ben 
poco. Solo se riusciamo a donare qual-
cosa di noi al prossimo, ci sentiamo 
completi: respiriamo aria pura. È quello 
che è accaduto anche a Massimo Pas-
si, presidente della cooperativa sociale 
“IL POETA” - Onlus, con sede in Via 
delle Pappe 16 a Pistoia, organizzazio-
ne non profit sorta da “Solidarietà e 
Rinnovamento” Onlus.  
“Sono stato uno dei primi soci dell’organiz-
zazione - racconta Massimo - divenendo 
presidente nell’agosto del 2015, alla morte 
di Patrizia Ricci la precedente numero 
uno. ‘Il Poeta’ nasce il 4 agosto del 1999 
da ‘Solidarietà e Rinnovamento’ di 
Angela Nisticò: è una cooperativa sociale 
di tipo B, che aiuta persone con disagio 
mentale attraverso il lavoro. Persone prove-
nienti da Psichiatria dell’Asl Toscana 
Centro, con cui collaboriamo fattivamente. 
Siamo impegnati in ambito paesaggistico, 
principalmente pubblico. Al momento il   

(continua) 

(segue) 
nostro compito è mantenere i giardini 
dell’area Ex Ceppo, a Pistoia. Attual-
mente abbiamo 4 persone con noi.  
Il rapporto con Autodemolizioni Dolfi? 
L’amicizia che mi lega personalmente a 
Cristina è datata: sono ormai tanti anni 
che la conosco, che apprezzo la sua genti-
lezza e disponibilità. L’ultimo Natale, ad 
esempio, siamo stati i suoi fornitori per le 
Stelle di Natale, le piante di cui ha ama-
to circondarsi, così come un tempo le ab-
biamo portato le rose. Sono piccoli grandi 
gesti quelli di Autodemolizioni Dolfi, 
che servono a mandare avanti, sempre 
meglio, la nostra attività. Gesti squisiti”.   
Squisito com’è Massimo, a capo di 
un’organizzazione lodevolissima. 
“Per anni abbiamo coltivato un vivaio, che 
adesso non abbiamo più. Ma, grazie all’Asl 
Toscana Centro, ci dedichiamo ancora al 
verde, per conservarlo”. Verde sinonimo 
di salute, verde speranza di un avvenire 
migliore. Se Pistoia è una città verde lo 
dobbiamo anche a “Il Poeta”, un’orga-
nizzazione che, mostrando sensibilità 
rara, non avrebbe potuto scegliere un 
nome più dolce, più bello.  

Nellee foto, sopra e 
sotto, Massimo Passi e 
la nostra Cristina Dolfi 
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D’acchito, la storia può sembrare buffa, persino 
assurda: inverosimile. E invece la bravata che 
andremo a raccontare è più frequente di quello 
che si creda tra i giovani patentati. 
Sei ventenni spezzini hanno tentato la sorte, 
per trascorrere una serata di divertimento nella 
vicina Versilia. Una sciocchezza che hanno 
pagato a caro prezzo, perché è vero che è stato 
punito soltanto il conducente del veicolo, ma è 
altrettanto vero che le conseguenze sono rica-
dute su tutti e sei: la serata è stata completa-
mente (e giustamente, aggiungiamo noi) rovina-
ta.  
Essendo in sei, uno di loro si è dovuto sistema-
re nel bagagliaio dell’auto. La BMW station 
wagon del giovane era omologata soltanto per 
5. Per questo motivo, per paura dei controlli 
della Polizia stradale, il conducente del mez-
zo aveva imposto al sesto giovane di nascon-
dersi nel bagagliaio per non dare nell’occhio. 
Per quanto il bagagliaio potesse essere comodo, 
la posizione non è accettata dalla legge, per cui 
il proprietario, con consapevolezza, ha infranto 
le regole, ha rischiato ed è stato logicamente 
multato, e non solo.  
I giovani, infatti, sono stati fermati dagli agenti 
della stradale e non solo per un normale con-
trollo: la guida del veicolo era apparsa nervosa, 
scattante, quasi che i ragazzi accusassero la bra-
vata in atto. Ecco che il guidatore è stato subito 
sottoposto all’alcol test. L’esito è stato negati-
vo, ma dato che il conducente e i giovani pre-
senti in macchina apparivano agitati, le forze 
dell’ordine hanno intimato loro di scendere per 
un ulteriore accertamento e infine di aprire il 
bagagliaio, ritrovando lì, il sesto amico nascosto. 
Per il proprietario del mezzo è scattata una 
multa da 500 euro; sono stati detratti 58 punti 
dalla patente, che è stata ritirata.  
D’ora in avanti dovrà fare attenzione estrema 
alla guida perché in caso di recidiva, o di guida 
recidiva con alcol o sostanze stupefacenti, la 
conseguenza sarà la revoca della patente. Ciò 
significa che l’interessato non potrà conseguire 
alcuna patente, anche di categoria diversa, per 
almeno 2 anni, di 3 in caso di guida sotto effet-
to di sostanze stupefacenti o alcol. 
Attenzione, allora: alla guida non si scherza.  

Ragazzi, guai alle bravate in automobile 
In 6 su una BMW station wagon... 

Grazie a babbo 
Giampaolo   

Nelle foto: in alto un 
ampio bagagliaio della 
BMW, in basso te lo 
dice anche Leone, fate 
tutto con attenzione!!! 


