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Settembre, andiamo declamava il poeta 
Quello che c’è da sapere sul bollo auto 

LE ULTIME 
DA AUTODEMOLIZIONI DOLFI 

PISTOIA. “Settembre, andiamo. È tempo di migrare. / 
Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori / lascian gli stazzi e 
vanno verso il mare: / scendono all'Adriatico selvaggio / 
che verde è come i pascoli dei monti”.  
Così inizia “I Pastori” di Gabriele D’Annunzio, 
lirica che abbiamo imparato a scuola. Settembre, il 
mese della ripresa dopo la 
villeggiatura agostana, la 
chiusura temporanea di 
numerose aziende, tra cui 
Autodemolizioni Dolfi.  
Settembre è un mese nel 
quale bisogna ricordarsi di 
un paio di cosette, tra le 
altre. La prima, fonda-
mentale per chi inten-
de demolire la propria 
auto e ha il bollo in sca-
denza il 30 settembre: 
può demolire la vettura 
evitando di pagarlo.  
La seconda ve la regala 
“l’animo verde” di Auto-
demolizione Dolfi. Ri-
cordatevi che questo è un 
mese importante per i 
nostri orti, ergo per noi. È 
il mese della ripartenza al lavoro, è il mese dell’inizio 
della scuola sopra rammentata.  
È un mese in cui bisogna prepararsi all’autunno pri-
ma, all’inverno poi. L’estate, con il suo caldo (e que-
st’anno sono stati battuti tutti i record, superando 
pure il mitico 2003), porta a un impoverimento idri-

co e a un peggioramento della capacità di assorbimento 
del terreno. Rammentiamoci allora di bagnarlo ogni 
giorno con regolarità, alla sera e al mattino. È impor-
tante evitare l’irrigazione a pioggia perché in questa 
stagione aumenta l’umidità all’interno della massa vege-
tale favorendo la moltiplicazione di insetti e lo sviluppo 

di malattie fungine. 
Possiamo seminare la cico-
ria, considerata un'alleata 
per depurare l'organismo; le 
carote, diuretiche e depu-
rative, utili nel contrastare i 
radicali liberi e nel rafforza-
re il sistema immunitario, 
preziose in caso di problemi 
di stomaco, colite o disturbi 
al fegato; le fave, che favo-
riscono il buon funziona-
mento dell'intestino appor-
tando una buona quantità di 
fibre e a contrastare malat-
tie cardiovascolari e diabete 
controllando l'assorbimento 
intestinale di colesterolo e 
zuccheri, aiutando così a 
ridurre colesterolemia e 
glicemia; la lattuga, che 

con le foglie più scure è un vero e proprio toccasana 
per la nostra pelle e il nostro sistema nervoso.  
E il prezzemolo, le rape, i ravanelli, la rucola, gli 
spinaci, la valeriana, il radicchio e l’invidia belga. 
Ci possiamo sbizzarrire con varietà di verdure. 
Forza, allora, che cosa aspettate? 



 

Ricordate la storia di Maria Assunta Toniacci? Sì? No? 
È l’occasione per navigare sul nostro sito internet, sul sito 
di Autodemolizioni Dolfi, e leggere i nostri vecchi gior-
nali. La signora, che vive a Viepri, frazione del comune di 
Massa Martana, in provincia di Perugia, è affetta da 
SLA, ma riesce a dipingere grazie a un puntatore oculare. 
Col tempo è diventata sempre più brava, ha fatto del suo 
talento un’arte, tant’è che è sempre più cercata, sempre 
più richiesta. Oltre alla valenza della sua pittura, c’è un 
cuore grande grande grande:: Maria Assunta, infatti, 
mette la sua arte al servizio degli altri, facendo beneficen-
za, esaltando la solidarietà, la mano porta al prossimo.  
“Negli ultimi tempi - racconta - ho tenuto una mostra nel 
settembre 2021 a Massa Martana. Nel novembre dello 
stesso anno ho esposto a Todi (rassegna organizzata dal Ro-
tary Club). La terza personale di nuovo a Massa Martana 
nell’agosto scorso e per l'inaugurazione hanno allestito una 
cena i cui ricavi sono andati a me, per l'acquisto di un nuovo 
computer più adatto alla grafica. La quarta mostra è stata 
fatta in un paese vicino al mio, Colpetrazzo: anche in questo 
caso momento conviviale e ricavato a me.  
Patrizia Patrizi e Rita Boini, autrici del libro ‘Donne. Sto-
rie di confine e oltre’, mi hanno fatto l’onore di inserirmi tra 
le protagoniste”. Siamo contenti dei suoi successi. 

Maria Assunta Toniacci e la sua arte 
Due anni di grandi successi personali 
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Nelle foto: sopra l’artista Maria Assunta 
Toniacci; sotto, due sue bellissime opere 
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La vita speciale di una Donna speciale 
Un dono del Cielo per tutti quanti noi 

Ecco qualche riga su “Donne. Storie 
di confine e oltre”, il libro presentato 
a Todi e che vede Maria Assunta 
Toniacci tra le protagoniste. 
“Sembra sia stata un’aquila ad indicare 
dove fosse costruita questa città e in effetti 
in cima alla collina, Todi si erge fiera e 
maestosa. È bellissima al tramonto quando 
io e Elena arriviamo appena in tempo per 
la presentazione del libro alla sala consilia-
re del Comune. Presentazione a cura del 
Rotary Club di Todi. 
Ippolita Degli Oddi, che ha fatto da 
moderatrice all’evento, è riuscita a estrapo-
lare frasi dal libro che hanno caratterizzato 
perfettamente tutte le donne del libro. Ab-
biamo menzionato quasi tutti i loro raccon-
ti. Avevamo dietro, alle nostre spalle, il 
quadro di Maria Assunta Toniacci. 
Quadro che con il suo puntatore oculare ha 
dipinto per me. 
‘Facciamo sempre (e comunque) che la 
nostra vita sia una vita speciale’. Questa 
frase che Ippolita ha detto, non poteva 
essere più vera ed efficace’”.   

“Ora sto organizzando una estemporanea 
di pittura in memoria di Simone Saveri,  
giovane artista talentuoso che ha perso la 
vita a soli 16 anni”.  
Sta anche in questa frase la grandezza di 
Maria Assunta Toniacci. Una sco-
perta della nostra Cristina Dolfi, come 
scoprirete nell’articolo pubblicato 
nell’ultima pagina. 
Maria Assunta è costretta all’immobi-
lità, ma si muove più di molti di noi. Si 
muove con le ali del Bene, che vince sul 
Male, pure quando parrebbe inesorabil-
mente sconfitto. L’iniziativa si svolgerà 
in memoria del giovane artista Simone 
Saveri di Massa Martana deceduto 
nel febbraio del 1996.  
“Un incidente stradale – ricordano i pro-
motori del concorso – lo ha purtroppo 
strappato drasticamente non solo alla fami-
glia e agli amici ma anche al mondo dell’ar-
te al quale si stava aprendo con attitudine 
e spicco. Una delle sue opere, che continua 
a trasmettere l’attenzione verso la 
‘bellezza’ che eleva lo spirito e la mente, 
distraendoli dal male e dal pessimismo, si 
può ammirare nella chiesa di Santa Ma-
ria in Pantano”. 

Nelle foto: altri due lavori di 
Maria Assunta Toniacci, 
che con mirabile forza di 
animo, spiccata sensibilità e 
notevole intelligenza si è 
inventata artista con la A 
maiuscola. Dono del Cielo 
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Le storie belle da raccontare, un tempo la sera 
dinnanzi al focolare, oggi chissà dove e quando, 
presi dalla frenesia di non concludere niente. 
Quando due anime si incontrano, si riconosco-
no e diventano un’unica forza: così è successo 
con Cristina e Maria Assunta.  
Cristina Dolfi è un’imprenditrice pistoiese 
dalla spiccata sensibilità, sempre in prima fila 
quando si tratta dei nostri amici a quattro zam-
pe, dello sport più povero di risorse, di porgere 
una mano al prossimo in difficoltà. Maria As-
sunta di cognome fa Toniacci ed è arrivata 
all’arte grazie alla malattia. Cristina ha cono-
sciuto Maria Assunta tramite i social e da 
allora si è impegnata a divulgarne la storia dalle 
nostre parti. Perché troppo bella: è un inno alla 
vita. Vivere per fare del bene, a sé stessi ma 
soprattutto agli altri. Maria Assunta risiede in 
Umbria, nel comune di Massa Martana in 
provincia di Perugia. Ha 52 anni, è sposata e 
ha una figlia di 12 anni.  
“Sono malata di SLA – ci racconta con il corag-
gio di chi sa mettersi a nudo –. Prima della ma-
lattia aiutavo mio marito nella sua attività: ha una 
piccola ditta di edilizia, mi occupavo di tutta la par-
te burocratica. Nel 2009 ho avuto i primi sintomi 
della malattia: molto lievi, tanto che non si riusciva 
a capire che cosa avessi. Il crollo forte l’ho avuto nel 
2013, quando mi hanno fatto la tracheotomia e ho 
iniziato a perdere l’uso delle mani e delle gambe. 
L’unico muscolo che è rimasto ancora valido è quel-
lo degli occhi e grazie a questo posso comunicare 
con un personal computer che ha un puntatore 
oculare.  
Ho sempre scritto in maniera scorrevole, ma mai 
mi sarei immaginata di poter disegnare con gli oc-
chi. Ho scoperto questa possibilità lo scorso novem-
bre quando sui social, in un post di un gruppo di 
malati di SLA, ho trovato la domanda se ci fosse 
stato qualcuno che disegnasse con un puntatore 
oculare. Ho risposto che avevo realizzato alcune 
locandine, ma disegnare non mi era mai passato 
per la testa. Chi scriveva era Elena Wenk arte 
terapeuta, anche lei malata, ma di SMA. Così visto 
che non aveva mai trattato un malato con puntato-
re oculare mi chiese di diventare la sua ‘cavia’.  
Ho accettato ed è cominciata quest’avventura. Sen-
za rendermene conto nel giro di pochi giorni passai 
da disegni molto elementari a disegni più elaborati.  

Due anime: Cristina e Maria Assunta 
Un’amicizia che fa sorridere il cuore 

Grazie a babbo 
Giampaolo   

Nella foto: un nuovo quadro di Toniacci. Ecco quello 
dedicato all’astrofisica scomparsa Margherita Hack 

Li pubblicai su Facebook. Da qui la richiesta di 
alcune persone, disposte ad acquistare i miei qua-
dretti. La decisione di fare beneficenza attraverso la 
vendita dei miei quadri è nata dal mio modo di 
pensare. I talenti vanno alimentati e messi a dispo-
sizione di tutti. La collezione di quadri che già ave-
vo, ora è in vendita per aiutare una casa di acco-
glienza per bambini chiamata Casa del Cuore 
Amici del Congo, creata e gestita da alcuni ra-
gazzi della mia ex parrocchia e dal parroco”.  
Chiunque intendesse acquistare un quadro di 
Maria Assunta può mettersi in contatto con 
Autodemolizioni Dolfi, a Canapale: troverà 
Cristina Dolfi, che fornirà tutte le delucidazio-
ni del caso.  
Due anime, un’unica forza: manca il lieto fine. 
(articolo di Gianluca Barni, tratto dal quoti-

diano La Nazione del 30 marzo 2021) 
*** 

Alla nostra Cristina Dolfi è venuta un’idea, 
una delle numerose idee vincenti: organizzare 
prossimamente a Pistoia, nella sede di Auto-
demolizioni Dolfi, una esposizione delle ope-
re che ha acquistato da Maria Assunta To-
niacci. Ci sarà tempo e modo di scriverne.  


