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A maggio Buona Festa della mamma  
con i nostri amici a quattro zampe 

LE ULTIME 
DA AUTODEMOLIZIONI DOLFI 

PISTOIA. Un numero del nostro giornale, quello 
del mese di maggio 2022, speciale: vogliamo augura-
re, infatti, Buona Festa della Mamma scrivendo 
di piccoli animali, di cani e di gatti. Perché spesso 
sono proprio le nostre madri ad avere la passione, 
forte, per gatti (della famiglia 
dei felidi) e cani (della fami-
glia dei canidi) e ad avercela 
tramandata.  
Autodemolizioni Dolfi, e 
in particolare Cristina 
Dolfi, sono da sempre 
amanti della natura e degli 
animali, per cui scriverne è 
stato un gioco da ragazzi. 
Intanto, speriamo anche di 
darvi qualche dritta utile. 
Per esempio, dal Corriere 
della Sera… avere animali 
domestici comporta una 
serie di spese da affrontare: 
dal cibo all’assistenza sanita-
ria. In soccorso a chi ha un 
animale da compagnia arriva 
quello che è stato ribattez-
zato “Bonus animali do-
mestici”.  
Si tratta di un’agevolazione 
fiscale che lo Stato mette a disposizione di tutti 
coloro che hanno in casa un animale. In pratica, co-
me avviene per i cittadini, è possibile detrarre tutta 
una serie di spese che hanno riguardato i nostri ami-
ci animali. Con il bonus, che quest’anno il governo ha 

deciso non solo di rinnovare ma di aumentare, è possi-
bile detrarre spese veterinarie, comprese operazioni o 
interventi chirurgici degli animali, nonché esami di labo-
ratorio o farmaci.  
Se fino allo scorso anno, il contributo per le spese vete-

rinarie affrontate ammontava 
a 500 euro, oggi è possibile 
giustificare fino a 550 euro di 
costi. Questo il tetto massi-
mo che è possibile portare 
in detrazione, mentre la spe-
sa minima per poter richie-
dere il bonus è di 129,11 
euro. Questo importo si 
dovrà sottrarre ai 550 euro 
di spesa massima stabiliti. 
Con il bonus è possibile una 
detrazione fiscale pari al 19% 
dell’importo sostenuto, che 
quindi non sarà mai superio-
re agli 80 euro.  Il limite de-
traibile è unico per tutte le 
spese sostenute, indipenden-
temente dal numero di ani-
mali che si hanno in casa.  
Per richiederlo basta accede-
re al sito dell’Agenzia delle 
Entrate. È importante ave-

re la residenza sul territorio italiano e un certificato 
che attesti di essere il proprietario dell'animale. Da lì si 
dovrà compilare un apposito modulo, allegando anche 
le ricevute delle spese. È fondamentale che tutti i paga-
menti siano stati effettuati in modo tracciabile. 



 

Tra la fine del 1909 e gli inizi del 
1910, a Pistoia fu fondata la 
Società Pistoiese per la Protezione 
degli animali, denominata Hu-
manitas. Nel 1912, tale Socie-
tà contava già 456 iscritti e pre-
sentava una relazione annuale di 
gestione ai soci e al prefetto. Le 
sue origini devono essere ricer-
cate nel più vasto movimento 
che sorse in Inghilterra e che 
alla fine del 1800 fece scaturire 
la prima associazione protezio-
nistica nel nostro Paese.  
Su invito di una nobildonna in-
glese, Lady Anna Winter, fu 
grazie a Giuseppe Garibaldi 
che sorse la Società Reale per la 
protezione degli animali a Tori-
no, nel 1871. Da allora, la So-
cietà svolse la propria attività 
sino al 1943 e dopo la fine della 
guerra proseguì sotto l’egida 
dell’Ente Nazionale per la 
Protezione Animali.  
A Pistoia l’ENPA si è sempre 
occupata del ricovero dei cani 
randagi e, per l’opera costante 
di alcuni benefattori, negli anni 
’50  fu realizzato un Rifugio 
nella parte ovest della città, 
allora quasi completamente a 
destinazione agricola.  
Nel ’57 il Canile era in Via 
della Chiesanuova 169: un unico 
grande box. Nel 1959, con una 
delibera del Comune di Pi-
stoia, si vietò la soppressione 
dei cani accalappiati con il loro 
conferimento al Canile della 
protezione animali dopo il pe-
riodo di osservazione. Provve-
dimento che rese necessario 
procedere all’ampliamento della 
struttura: il numero dei box salì 
a 12. Nel 1960 il Canile poteva 
ospitare 180 cani sfamati per la 
benevolenza dei cittadini, ma 
soprattutto per il ritiro degli 
avanzi dalle mense in primis di 

ospedale e caserma. Con la 
scomparsa dello zoofilo Gusta-
vo Zoppi, fu deciso di dare il 
suo nome al Rifugio. Nel ‘61 fu 
dato avvio alla realizzazione di 
box a uso sanitario, completati 
la palazzina del custode, il gara-
ge e una fila di box coperti. Un 
articolo dell’epoca definì la 
struttura “Rifugio-pilota di altre 
iniziative in Italia grazie alle tecni-
che all’avanguardia di progettazio-
ne e realizzazione”.  
Il Canile era dotato di impian-
to di adduzione dell’acqua nei 
box, di fognature intubate, box 
con platee lavabili, tettoie per 
ripararsi dalle intemperie e 
piante ripararsi dal sole. Nel 
1962 venne donato il bassorilie-
vo del cane Fido al Rifugio: 
realizzazione dello scultore 
Cipolla, copia della fusione in 
bronzo eseguita alla fonderia 
Michelucci per il paese di San 
Lorenzo in sostituzione dell’a-
naloga statua in ceramica di-
strutta da alcuni teppisti.  
Fido, simbolo di fedeltà nei 
confronti dell’uomo, è il cane 
che attese per 14 anni il ritorno 
del padrone, morto durante un 
bombardamento nel 1943. Il 17 
luglio del 1999 fu inaugurato 
l’ampliamento del Canile: 10 
nuovi box per una spesa di qua-
si 140 milioni di lire. Nel 2017 
fu costruito un piccolo Canile 
sanitario. Il Rifugio è stato 
ingrandito e ristrutturato e, 
oltre ai cani, accoglie centinaia 
di gatti, conigli e criceti. Dispo-
ne di box riscaldati, educatore 
cinofilo e uno staff che opera 
per il benessere degli animali in 
attesa della loro adozione.  
“Qui ognuna delle bestiole ospitate 
ha un dramma da raccontare e 
una grazia da chiedere: riavere un 
padrone” (Gustavo Zoppi). 

Cenni storici sul Canile di Pistoia 
una magnifica realtà cittadina 

Pag. 2 

Nelle foto: sopra Belzebu, 
sotto Farah e Camy in posa 
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Quattro bei gatti e altrettanti cani 
tutti in cerca di famiglia e calore 

Quattro cani e quattro gatti, 
dolci dolcissimi, da adottare. 
Conosciamoli meglio. 

I 4 CANI 
Valerio è uno spinone italiano di 
9 anni, dal carattere solido, ma 
timido, dalla bassissima aggressivi-
tà e di una generosità straordina-
ria. Doti che si riflettono nella rela-
zione con gli altri animali, sempre 
pacifica e non conflittuale. È un 
cane ancora molto energico e 
desideroso di condividere avventu-
re con le persone giuste. Ama 
camminare e esplorare il mondo.  
Belzebù è un maschio di cane 
corso recuperato da una grave 
situazione di incuria e maltratta-
mento. Ha 5 anni e nel Rifugio 
ha recuperato tantissimo, sia dal 
punto di vista fisico che emotivo. È 
poco aggressivo, molto comunicati-
vo e assolutamente cooperativo. 
Ha bisogno di una guida gentile e 
solida. Non è compatibile con i 
gatti, ma può essere valutato per 
convivenze con altri cani. Sa essere 
molto gentile, rispettoso e affettuo-
so con chiunque sappia conquista-
re la sua fiducia.  
Stewie è un maschio di pastore 
di circa 3 anni. Ha un carattere 
gioioso e socievole, è un cane mol-
to divertente. Sarebbe il compagno 
ideale per qualcuno che abbia la 
possibilità e la voglia di condividere 
tempo e avventure nella natura. È 
molto intelligente, serve qualcuno 
di sensibile e comunicativo. È te-
stabile con altri animali.  
Maya è una delle nostre bellissi-
me e giovani pit bull. Ha solo 4 
anni ed è in Canile da troppo 
tempo. Può essere messa con cani 
maschi forti e sicuri e con le perso-
ne: è il cane più dolce al mondo. È 
molto intelligente, sensibile, colla-
borativa e gioiosa, nonostante il 
troppo tempo trascorso in Canile. 

Nelle foto: in alto, da sinistra a destra, Giulietto, Maya e Valerio; in 
basso, Stewie, Giuseppe e un altro Valerio impegnato in una corsa 

I 4 GATTI 
Giulietto: 9 mesi. Buonissi-
mo, sverminato e sterilizzato. 
Giuseppe: circa 10 anni. 
Sterilizzato, fiv e felv negati-
vo, ma diabetico: deve fare 
insulina 2 volte al giorno. 
Farah&Camy: 3 anni, sono 
sorelle. Sterilizzate, buone, 
un po’ timide all’inizio. 
Valerio: 2 anni. Sterilizzato, 
vaccinato, buono e coccolone 
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Tra le iniziative di Autodemolizioni Dolfi, “Aiutaci a 
salvare le api” per maggio, il mese mariano. A chiunque 
demolirà un’auto, sarà regalato un barattolo di miele di 
millefiori fresco. Prodotto nell’UE, include semi di fiori di 
api. Un terzo del nostro cibo dipende dall’opera di impolli-
nazione delle api: solo in Europa, oltre 4mila verdure. Se 
le api sparissero, le conseguenze sulla produzione alimenta-
re sarebbero devastanti.  
La nostra vita dipende anche dalla loro.  
L’agricoltura industriale è tra le principali minacce per gli 
impollinatori: pesticidi chimici, monocolture, perdita di 
biodiversità, pratiche agricole distruttive. Le api affrontano  
un altro killer: la crisi climatica, che sta modificando il ciclo 
naturale degli ecosistemi, rendendole più vulnerabili e me-
no produttive. Dobbiamo salvare le api, adottando pratiche 
agricole sostenibili, proteggendo la biodiversità e bandendo 
i pesticidi dannosi agli insetti impollinatori. I governi devo-
no diminuire le emissioni del 65% entro il 2030.  
Cento grammi di miele apportano circa 304 calorie (99,7% 
carboidrati, 0,3% proteine, 0% grassi). Il miele dà benefici 
alle vie respiratorie con un’azione decongestionante; ai 
muscoli con l’aumento di potenza fisica e resistenza; al cuo-
re (azione cardiotropa); al fegato (azione protettiva e disin-
tossicante); all’apparato digerente (azione protettiva, stimo-
lante, regolatrice).  

Con “Aiutaci a salvare le api” 
demolire l’auto è ancor più salutare 

Nelle foto: sopra, il vasetto 
di miele che Dolfi regala a 
tutti coloro che a maggio 
demoliranno l’auto; sotto 
Fru Fru, dolcissima gattina 

La vita è anche ricordo. Ricordare aiuta a vivere meglio, a 
sentirsi vivi. Rammentare è uno stimolo a fare.  
Fru Fru era una gattina meravigliosa, che ha sofferto e oggi 
non è più su questa Terra. Era una micina che durante la 
sua esistenza terrena ha trovato una dolce e preparata 
balia e che oggi, che non è più, continua a vivere nel suo 
ricordo. Che è anche il nostro. 
Prosegue l’esistenza nei nostri cuori.  
Era talmente innamorata della vita da giocare, sempre e 
comunque, e di conseguenza da far giocare e divertire 
chiunque entrasse in contattato con lei. È stato triste per-
derla, ma è stato ammirevole chi, sino all’ultimo battito del 
suo cuoricino, si è occupato di lei, rendendole il trapasso il 
più sereno possibile.  
Fru Fru vivrà sempre dentro di noi.  

Fru Fru nel cuore 


