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Un’occasione d’oro: un posto di lavoro 
L’azienda cerca operaio specializzato 

PISTOIA. Un numero speciale del nostro giornale 
per una notizia… speciale. Speciale com’è il lavoro, 
specie in questi anni non semplici.  
Autodemolizioni Dolfi cerca una figura lavorativa: 
un operaio specializzato, esperto meccanico, da de-
stinare al settore specifico 
della demolizione di auto, 
camion, motorini, di tutti i 
mezzi a motore di cui si oc-
cupa l’azienda di Canapale: 
in sintesi, uno del settore. Gli 
interessati possono inviare il 
loro curriculum vitae, con 
tanto di un paio di foto alle-
gate, all’indirizzo di posta 
elettronica cristinadol-
fi7@gmail.com. 
I curricula inviati saranno 
attentamente letti e selezio-
nati: soltanto chi riceverà una 
chiamata da parte degli ad-
detti ai lavori di Dolfi potrà 
ambire al posto. Chi non 
avrà successive notizie, do-
vrò ritenersi non selezionato.  
Ma le notizie di questo nu-
mero del giornale non fini-
scono qui: siamo ancora nel 
mese di settembre e allora fate la massima attenzio-
ne. Repetita iuvant. Nuova comunicazione alla 
clientela. Cristina Dolfi ci ricorda di dare uno 
sguardo ai bolli auto in scadenza alla fine dello scor-
so mese di agosto, che si possono pagare con un 

mese di comporto, settembre appunto. Qualora si 
avesse intenzione di demolire il proprio veicolo, possia-
mo non pagare il bollo. Un risparmio non di poco con-
to, come potrete facilmente intuire.  
Ma Autodemolizioni Dolfi cento ne pensa e cento 

ne fa: non sa stare con le mani 
in mano. C’è anche un pensie-
ro per la scuola che ricomin-
cia, per le famiglie e gli stu-
denti, pistoiesi e non.  
Coloro che si recheranno a 
demolire riceveranno, oltre 
alle solite premure, anche un 
buono scuola (a centro pagi-
na: ritagliatelo e presentatelo). 
In che cosa consiste? Un 
astuccio completo, con pen-
ne, matite, righello. La cancel-
leria è sempre più costosa e 
allora, con la sensibilità che 
contraddistingue Autode-
molizioni Dolfi, è stato pen-
sato di fare un piccolo signifi-
cativo dono a tutti coloro che 
sino al prossimo 30 settembre 
demoliranno il loro mezzo nel 
rispetto dell’ambiente. Da 
Dolfi. 

Un modo gentile e utile per far sentire anche la vicinan-
za a nuclei familiari e scolari: un modo di dare loro un 
forte in bocca al lupo per l’importantissimo percorso 
scolastico. Perché attraverso la cultura si cresce, si mi-
gliora. Si diventa uomini. 
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Nell’universo magico di Mia Canestrini 
alias “La ragazza dei lupi” 
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Nelle foto: in alto un bel primo piano di Mia; in basso  
la zoologa bolognese impegnata nel proprio lavoro  

Prendi un medico vete-
rinario, dolce e capace, 
la dottoressa Alessan-
dra Greco, e i suoi 
racconti di una giovane 
donna da sempre sulle 
tracce dei lupi: della 
natura, della flora e del-
la fauna. A Cristina 
Dolfi, da sempre sensi-
bilissima a queste tema-
tiche, sono piaciuti così 
tanto che l’input è stato 
chiaro: scopriamo me-
glio Mia Canestrini,  
alias “La ragazza dei 
lupi. La mia vita sel-
vaggia tra i lupi italia-
ni”, suo libro d’esordio. 
Detto, fatto. 
“Sono nata a Bologna il 
9 gennaio 1982. Ho una 
laurea in Scienze naturali 
e una in Conservazione 
del patrimonio naturale a 
Bologna. Mi sono spe-
cializzata in Zoologia con 
un master di II livello in 
Conservazione della biodi-
versità animale a La Sa-
pienza. Ho realizzato la 
tesi di laurea sul monito-
raggio genetico del lupo al 
Parco nazionale delle 
foreste casentinesi e lì ho 
svolto anche il servizio 
civile. Dal 2009 al 2018 
ho lavorato a diversi pro-
getti europei sulla conser-
vazione del lupo per il 
Parco nazionale dell'Ap-
pennino tosco-emiliano. 
Mi sono occupata di mo-
nitoraggio genetico, stime 
di popolazione, gestione 
dei conflitti con gli alleva-
tori e le comunità locali, 
catture di lupi e ibridi e 
divulgazione nelle scuole”. 
Un bel curriculum vitae.   

Oggi è uno dei coordi-
natori tecnici del moni-
toraggio nazionale del 
lupo, a sua volta coordi-
nato da Ispra e finan-
ziato dal Mattm. Non 
solo. È responsabile 
della comunicazione per 
Progetti Life sulla 
conservazione di specie 
marine, autrice per il 
gruppo Mondadori, 
conduttrice tv e radio. 
Insegna Comunicazione 
scientifica e Human 
dimensions alle Univer-
sità di Venezia e Pa-
dova.  
La passione per animali 
e ambiente è nata quan-
do ha letto il libro di 
Gerald Durrell “La 
mia famiglia e altri 
animali”: una folgora-
zione.  
Avremo l’onore di aver-
la ospite pistoiese: pas-
serà a trovare la collega 
Francesca Ciuti, altra 
coordinatrice tecnica 
del monitoraggio nazio-
nale del lupo. 
“Tre buoni motivi per 
amare gli animali? Hanno 
il nostro stesso diritto 
all’esistenza, sono tutti 
parte di un sistema che 
funziona correttamente 
solo se ogni parte è pre-
servata, nessun animale è 
inutile (hanno sempre da 
insegnarci qualcosa). Per 
rispettare l’ambiente: se 
non lo faremo, saremo tra 
le prossime specie a sof-
frire danni gravissimi, 
dalla fame a povertà, 
necessità di migrare,  
malattie, sino alla nostra 
completa estinzione”. 
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Mia, la bolognese cittadina del mondo 
con voce e pensieri che conquistano 
Ha 2 cani, 3 gatti, un padre di nome Valerio, una madre, Pa-
trizia, un fratello più piccolo di 10 anni, Giovanni, un fidan-
zato fotografo. E una splendida voce.  
Mia Canestrini è una bolognese cittadina del mondo, visto 
che vive un po’ qua un po’ là, a seconda del periodo e di dove 
la portano il lavoro, l’amore: la vita. Mette subito a proprio 
agio l’interlocutore, perché non la conosci non ci hai mai par-
lato non sai perfettamente chi sia, ma è come se la conoscessi 
da sempre, è come se ti conoscesse da sempre, per cui non ci 
sono filtri: dici le cose, pari pari, come le pensi e idem lei, dan-
doti tosto del tu. Si sente che ama il suo lavoro (la sua passio-
ne), si percepisce che è nata per incrociare il proprio sguardo 
con quello dei lupi.  
Sarà prossimamente nella nostra città, come anticipato nella 
pagina precedente, e speriamo proprio che, tra un impegno e 
l’altro, possa fare una capatina da Autodemolizioni Dolfi, 
magari per fare due chiacchiere con noi davanti a una tazzina 
di buon caffè (quello lo offrirà, volentieri, Cristina Dolfi).  
Oltre a essere un bel personaggio, è proprio una bella perso-
na Mia, che potete ammirare in alcuni scatti anche in questa 
pagina. Allora d’obbligo ringraziare la Doc Alessandra Gre-
co, tramite prezioso, e soprattutto Cristina Dolfi, che ha 
inteso conoscerla meglio, perché meglio conosci chi ama la 
natura meglio sai come comportarti in questo mondo, in que-
sta strana società.  
Che parla, troppo, di tutto, ma non si occupa dell’essenziale. 
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La lezione di un direttore d’orchestra 
Le cose che restano…  di Ezio Bosso 

Segnatevi questa data: 4 ottobre 2021. È il giorno nel 
quale uscirà nelle sale cinematografiche “Le cose 
che restano”, il film diretto da Giorgio Verdelli, 
un documentario che ripercorre la vita e la carriera 
del direttore d'orchestra, compositore e pianista 
Ezio Bosso, scomparso il 14 maggio 2020 a soli 48 
anni (il 13 settembre 2021 ne avrebbe compiuti 50), 
a causa del peggioramento della malattia neurodege-
nerativa di cui soffriva.  
Un uomo e un artista che ha avuto la forza di andare 
avanti, grazie soprattutto alla passione, all'amore per 
la sua arte. Nel documentario, Ezio Bosso viene 
raccontato con le sue stesse parole, tratte dalle in-
terviste e dalle testimoniane di chi ha avuto l'onore 
(e la fortuna) di conoscerlo e viverlo, ma soprattutto 
dalle sue riflessioni e dai suoi pensieri, che invitano a 
immergersi nel suo flusso di coscienza.  
Inevitabilmente la parola è legata al sonoro in un 
continuo richiamo alla musica, la seconda voce di 
Bosso. Un omaggio a un uomo che è stato portato-
re di un grande messaggio motivazionale, che con la 
sua arte ha ispirato tanti e che continua a vivere gra-
zie alla sua musica. Ascoltando le sue note musicali, 
le sue parole tutti hanno preso spunto per migliorar-
si, ma soprattutto per non lamentarsi del futile. Han-
no imparato a cercare, sempre e comunque, il bello 
dell’esistenza, a seguire la propria via, così come 
Bosso ha seguito la via dell’arte musicale. 
È stato un esempio importante, pur senza volerlo 
essere, anzi rifuggendo dalla retorica dell’esempio. 
Anche per questo, grazie Maestro.   

Nelle foto: tre momenti felici del Maestro Ezio Bosso, 
scomparso recentemente. La sua parabola non è stata 
solo una lezione musicale, ma di che cosa significhi vita 


