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Il giornale della CMS
Associazione di Mutuo Soccorso 

fra Dipendenti Pubblici

Anno XII - N.1 - Gennaio/Febbraio 2007

ConvenzioniConvenzioni
Continuano le agevolazioni per i soci CMS con le nuove convenzioni

Turchia
Speciale Caraibi: Santodomingo, Messico
Speciale Oceano Indiano: Maldive, Mauritius 
Speciale Africa: Kenya, Zanzibar
Settimana Bianca: Madonna di Campiglio
Pasqua al Forte Village

Speciale vacanze 2007Speciale vacanze 2007
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4 Speciale Vacanze
Turchia, Caraibi, Oceano Indiano, Africa
Settimana bianca a Madonna di Campiglio

10 Speciale Pasqua
Soggiorno da VIP al Forte Village

11 Speciale Week-End
Tra laghi e nuraghi

12 La pagina economica
Anno nuovo tassi nuovi

14 Convenzioni CMS

16 CMS news
Grande successo per la carta CMS

17 Il parere dell’assicuratore
Grandi novità 2007

18 Il parere dello psichiatra
Anoressia

19 Società
Sonia Floris e la Body Painting

20 Spettacolo e cultura
Pietro Atzeni - Il mistero delle 99 tavolette di argilla rossa

21 Dalla parte del consumatore
Caldo o freddo? Cambia il corso delle produzioni ortofrutticole
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Comuni

Albagiara
Arborea
Arbus
Assemini
Assolo
Busachi
Cagliari
Capoterra
Carbonia
Carloforte
Decimoputzu
Decimomannu
Dolianova
Domusnovas
Dorgali
Elmas
Fluminimaggiore
Furtei
Gonnesa
Guasila
Guspini 
Iglesias
La Maddalena
Lula
Mara
Maracalagonis
Monserrato
Narcao 
Nuoro
Olbia
Oristano
Orotelli
Ortacesus
Ovodda
Ozieri
Paulilatino

Perdaxius
Portoscuso
Pula
Quartucciu
Quartu Sant’Elena
Samassi
Samatzai
San basilio
San Giovanni Suergiu
S. Andrea Frius
Sant’Antioco
San Vero Milis
Santadi
Sardara
Sarroch
Sassari
Selargius
Seneghe
Serramanna
Sestu
Settimo San Pietro
Simaxis
Sinnai
Sorso
Terralba
Tratalias
Tuili
Usini
Villacidro
Villagrande Strisaili
Villamar
Villanovafranca
Villasimius
Villasor
Villa Sant’Antonio
Zerfaliu

Enti Nazionali 
Consorzi 
Istituzioni Locali

• Anas 
• ATA - Azienda Trasporti 

Pubblici Nuoro
• CIAA Nuoro
• CIAA Oristano
• CIAA Sassari
• Consorzio 21
• Consorzio di Bonifica 

della Sardegna Meridionale
• Consorzio per il Nucleo 

Industriale del Sulcis Iglesiente
• Consorzio di Bonifica della Nurra
• Consorzio Interprovinciale 

per la Frutticoltura di Cagliari 
Ferrovie della Sardegna

• CTM
• Istituzione dei concerti 

“Pierluigi da Palestrina”
• Istituto Zooprofilattico 

della Sardegna
• Poste Italiane
• Università degli studi di Sassari

Ministeri

• Arma dei Carabinieri
• Aeronautica Militare
• Corte dei conti
• Esercito italiano
• Guardia di Finanza
• Agenzia delle Entrate
• Agenzia delle Dogane
• Ministero della Salute
• Ministero della Difesa - Civili
• Ministero del Lavoro e Prev. Sociale
• Ministero del’Istruzione
• Ministero del Tesoro D.C. 

Uff. Locali
• Ministero dell’Economia e Finanza.
• Ministero Giustizia 

Amm.ne Polizia penitenziaria
• Ministero Trasporti e Navigazione
• Ministero Giustizia Org. Giudiziaria
• Ministero delle Attività Produttive
• Ministero della Difesa

Marina Militare
• Ministero della Giustizia
• Ministero delle Finanze
• Ministero delle Risorse Agricole
• Ministero del Commercio 

con l’estero
• Ragioneria Generale della Sardegna

Aziende Sanitarie

• Asl 1 Sassari
• Asl 2 Olbia
• Asl 3 Nuoro

• Asl 4 Lanusei
• Asl 5 Oristano
• Asl 6 Sanluri
• Asl  7 Carbonia
• Asl 8 Cagliari
• Azienda Ospedaliera Brotzu

Provincie 
e Comunità Montane

• Cagliari
• Nuoro
• Oristano
• Sassari 
• Comunità Montana del Barigadu 
• Comunità Montana del Monte Linas
• XIII Comunità Montana 

“Sarcidano Barbagia di Seulo” - Isili 

Regioni ed 
Enti Strumentali

• Consiglio Regionale della Sardegna
• Cras
• Regione Autonoma della Sardegna 
• Ersu Cagliari
• Ersat
• Istituto di incremento ippico
• Esaf
• Istituto zootecnico caseario 

per la Sardegna
• Esit
• Ept

Parliamo di TAEG !!

Il TAEG (tasso annuo effettivo globale) è l’unica
indicazione che consente di valutare la vera conve-
nienza di un prestito. La CMS non è né una Banca
né una finanziaria. È invece una Associazione nata
per difendere gli interessi dei Dipendenti
Pubblici. 
Il Socio che si rivolge alla CMS può avere: 
• Prestiti personali al TAEG del 7,08% 

(es. 72 rate da 168,10 per € 9.875 alla mano);
• Mutui ipotecari 1ª o 2ª casa. 

Tasso a regime in 10 anni del 4,65%;
• Sconto del 20% sui premi assicurativi RC 

auto, incendio e furto;
• La CMS inoltre è: Previdenza integrativa, 

Mutualità, Edilizia abitativa, Sport, Viaggi e 
vacanze, Acquisti in esercizi convenzionati;

IN NERETTO I 
NUOVI ENTI AFFILIATI

Come fare per 
convenzionarsi con la CMS

Per poter far parte degli Enti conven-
zionati con la CMS è necessario che la
Pubblica Amministrazione rilasci il nulla
osta con il quale si impegna ad opera-
re le ritenute in busta paga, nei con-
fronti di quei dipendenti che ritenesse-
ro di dover aderire all’associazione.
Sarà questo l’unico obbligo a carico
dell’ente per tutta la durata del rappor-
to di lavoro. normalmente l’iniziativa è
assunta da un dipendente. Se interes-
sato ad associarsi, acquisire il materia-
le informativo presso la CMS e propo-
ne al suo ente la stipula della conven-
zione, per la quale non è necessaria
nessuna particolare formalità.

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO 

FRA I LAVORATORI DIPENDENTI

www.ciemmeesse.it

Ci scusiamo con i soci per il ritardo nell’uscita dell'ultimo
numero, per cause indipendenti dalla ns. volontà.

Vi invitiamo a contattare sempre l'ufficio telefonicamente
o a fornirci un indirizzo e-mail al fine di essere sempre

informati per tempo di tutte le iniziative turistiche in corso.
Non perdete il prossimo numero de I Sardi
dove troverete le fantastiche offerte estive

per Porto Cervo, Baja Sardinia e altro ancora.



8 giorni/7 notti
Da Roma con Alitalia
da Roma conTurkish Airlines

Hotels previsti (o similari):
Istanbul - The Metropol 4*
Treno - vagone letto
Cappadocia - Perissia 4*

Partenze di
venerdì, sabato o domenica
speciale ”al volo” € 504
Suppl. sing. € 125
Sino al 31 marzo 2007 

Trattamento di pernottamento e
prima colazione ad Istanbul e in
treno, di pensione completa durante
il resto del tour.  3° letto nessuna
riduzione/supplemento in quanto
viaggia in singola sul vagone letto. 
Totale scontato per gli ingressi da
pagare in loco € 20. Tutte le escur-
sioni sono effettuate con bus privato
e guida multilingue parlante italiano,
non in esclusiva Turbanitalia. 
Possibilità di effettuare il tratto Istanbul/Ankara/Istanbul in aereo.
Il supplemento è pari a € 173 + € 52 di tasse aeroportuali. Include i voli interni, i trasferimenti, due notti
in pernottamento e prima colazione a Istanbul.

Quota speciale “al volo”: il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla conferma.
L’offerta è soggetta a specifiche limitazioni per quanto riguarda la disponibilità dei posti.
In deroga alle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” : non è consentita nessuna
variazione da parte del passeggero dopo la conferma e in caso di annullamento la penale è del 100%.

Riduzione bambini 2/12 anni da tutt’Italia € 25
Tasse aeroportuali e surcharge con Alitalia € 64                 
Tasse aeroportuali  e surcharge con Turkish Airlines € 74
Quota d’iscrizione € 45.00 - Assicurazione annullamento € 12.00

1° giorno - ITALIA/ISTANBUL - Partenza con volo di linea per Istanbul, all’arrivo trasferimento in albergo
4*, cena libera e pernottamento.
2° giorno - ISTANBUL - Vagone letto?Mattina dedicata alla visita della città: L’antico Ippodromo, Moschea
Blu ed il Gran Bazaar. Possibilità di escursione facoltativa nel pomeriggio. Pranzo e cena libera. In serata
trasferimento in stazione e partenza per Ankara in vagone letto.
3° giorno - ANKARA/CAPPADOCIA - Km 320 - Prima colazione a bordo. Arrivo in prima mattinata ad
Ankara. La giornata inizia con la visita del celebre Museo Archeologico di Ankara, proseguimento con la
visita del Mausoleo di Ataturk. Dopo pranzo partenza per la Cappadocia. Arrivo previsto in serata, sistema-
zione in albergo 4*.
4° giorno - CAPPADOCIA - Km 70 - Giornata interamente dedicata alla visita della Cappadocia: Ürgüp, la
valle di Goreme, la città sotterranea di Kaymakli, Uchisar, Avcilar, Zelve, Pasabag, Avanos. Si visiterà anche
un emporio di tappeti, dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione di questi manufatti.
5° giorno - CAPPADOCIA/ANKARA - Vagone letto - Proseguimento delle visite. Sosta per la visita del
Caravanserraglio del 13° secolo “Sultanhani”. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Ankara e trasferimento in
stazione. Partenza per Istanbul in vagone letto.
6° giorno - ISTANBUL - Prima colazione a bordo. Arrivo in prima mattinata ad Istanbul e trasferimento in
albergo. Giornata a disposizione, Pranzo e cena libera.
7° giorno - ISTANBUL - Giornata a disposizione, pranzo e cena libera.
8° giorno - ISTANBUL/ITALIA - Trasferimento in aeroporto, partenza per l’Italia.

N B: per la partenza di sabato vengono effettuate due notti a Istanbul all’inizio del tour e una in finale.

8 giorni - venerdì e domenica
da Milano, Venezia e Roma
con voli di linea Turkish Airlines

Visite previste
Istanbul: Ippodromo-Moschea Blu-Grand Bazaar
Ankara: Museo Ittita/Mausoleo di Ataturk
Cappadocia: Kaymakli - Valle di Goreme - Avanos
Pasabag - Uchisar - Urgup  - Avcilar - Caranvaserraglio
Konya: Museo di Mevlana
Pamukkale: rovine di Hierapolis e Necropoli
Aphrodisias: Museo e rovine
Efeso: Casa della Madonna - Odeon-Porta di Ercole
Tempio di Adriano - Agora - Libreria di Celso
Teatro Grecoromano - Basilica di San Giovanni 

Tutte le escursioni sono effettuate con bus privato e guida multilingue parlante italiano, non in esclusiva Turbanitalia

Quote con voli di linea Turkish Airlines

Partenze venerdì - domenica

speciale ”al volo” quota sino al 31/03/07 € 668

Trattamento di pensione completa in tour Ankara-Izmir.
Pernottamento e prima colazione a Istanbul e Izmir (bevande escluse) 
Supplemento in camera singola € 135
Riduzione in 3° letto € 25
Tasse aeroportuali € 101 
Totale scontato per gli ingressi da pagare in loco € 35 
Quota speciale “al volo”: il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla conferma.
L’offerta è soggetta a specifiche limitazioni per quanto riguarda la disponibilità dei posti.
In deroga alle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” : non è consentita nessuna variazione da parte
del passeggero dopo la conferma e in caso di annullamento la penale è del 100%.

Riduzione bambini 2/12 anni da MIL ROM VCE € 25
Tasse aeroportuali e surcharge € 101
Quota d’iscrizione € 45.00 - assicurazione € 19.00

1° giorno - ITALIA/ISTANBUL - Partenza con volo di linea per Istanbul, all’arrivo trasferimento in albergo 4*,
cena libera e pernottamento.
2° giorno - ISTANBUL - Vagone letto - Mattina dedicata alla visita della città: L’antico Ippodromo,
Moschea Blu ed il Gran Bazaar. Possibilità di escursione facoltativa nel pomeriggio. Pranzo e cena libera.
In serata trasferimento in stazione e partenza per Ankara in vagone letto.
3° giorno - ANKARA/CAPPADOCIA Km 320 - Prima colazione a bordo. Arrivo in prima mattinata ad Ankara.
La giornata inizia con la visita del celebre Museo Archeologico di Ankara, proseguimento con la visita del Mausoleo di Ataturk.
Dopo pranzo partenza per la Cappadocia. Arrivo previsto in serata, sistemazione in albergo 4*.
4° giorno - CAPPADOCIA Km 70 - Giornata interamente dedicata alla visita della Cappadocia: Ürgüp, la valle di Goreme, la
città sotterranea di Kaymakli, Uchisar, Avcilar, Zelve, Pasabag, Avanos. Si visiterà anche un emporio di tappeti, dove si potrà
assistere alle fasi di lavorazione di questi manufatti.
5° giorno - CAPPADOCIA/ANKARA - Vagone letto - Proseguimento delle visite. Sosta per la visita del Caravanserraglio del 13°
secolo “Sultanhani”. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Ankara e trasferimento in stazione. Partenza per Istanbul in vagone letto.
6° giorno - ISTANBUL - Prima colazione a bordo. Arrivo in prima mattinata ad Istanbul e trasferimento in albergo.
Giornata a disposizione, Pranzo e cena libera.
7° giorno - ISTANBUL - Giornata a disposizione, pranzo e cena libera.
8° giorno - ISTANBUL/ITALIA - Trasferimento in aeroporto, partenza per l’Italia 

N B: per la partenza di sabato vengono effettuate due notti a Istanbul all’inizio del tour e una in finale.
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Turchia old style
“al Volo” - tour garantito (min. 2 pax)

Turchia express
“al Volo” - tour garantito (min. 2 pax)
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IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

Le nostre offerte sono consultabili anche sul sito www.ciemmeesse.it 
dove potrete ammirare anche le foto delle strutture proposte.

IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

Le nostre offerte sono consultabili anche sul sito www.ciemmeesse.it 
dove potrete ammirare anche le foto delle strutture proposte.



MALDIVE
Ranveli Village
€ 1709.00
Htl 4 Stelle
Pensione Completa               
Da Rom/Mil 12-19-27/02 
€ 117,20 Tasse, Assicurazione

MAURITIUS
Eden Village
Villas Caroline
€ 1392.00
Formula Club     
Da Rom/Mil
05-12-19-26/02
€ 129,20 Assicurazione,
Tasse Aeroportuali,
Security

Voli Diretti - 7Notti/9Giorni - Trasferimenti da/per l’aeroporto

SANTODOMINGO
Bayahibe
Punta Cana
€ 951.00
Formula Roulette
Htl 4/5 Stelle
All Inclusive  
Da Rom/Mil 10-17-24/02
€ 158,00 Assicurazione
Tasse Aeroportuali
Security

MESSICO
Riviera Maya€ 1200.00

Formula Roulette
Htl 4/5 Stelle
All Inclusive  
Da Rom/Mil
6-13-20-27/02
€ 134,70 Assicurazione
Tasse Aeroportuali
Security

Voli diretti - 7notti/9giorni - trasferimenti da/per l’aeroporto
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Speciale Caraibi
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IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

Le nostre offerte sono consultabili anche sul sito www.ciemmeesse.it 
dove potrete ammirare anche le foto delle strutture proposte.

IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

Le nostre offerte sono consultabili anche sul sito www.ciemmeesse.it 
dove potrete ammirare anche le foto delle strutture proposte.

Speciale
Oceano Indiano



Settimana Bianca
11 marzo 2007 - 18 marzo 2007
La CMS settore Sport e Turismo in collaborazione con MSP
Italia anche quest’anno, per soddisfare le numerose richieste
dei soci, organizza una settimana bianca a Madonna di
Campiglio, perla delle Dolomiti del Brenta. La prima tra le sta-
zioni sciistiche italiane, Madonna di Campiglio vanta 57
impianti di risalita e si sviluppa lungo 150 km di piste. 

La CMS propone una settimana presso il rinomato HOTEL
MIRAMONTI **** situato in posizione centrale all’arrivo della
pista 3TRE “Coppa del Mondo” e a poche centinaia di metri
dai principali impianti di risalita

€ 695,00 per i soci - € 715,00 per i non soci

La quota per persona, comprende volo a/r Cagliari/Milano,
transfer a/r Milano aeroporto/Madonna di Campiglio, 7 gg
mezza pensione bevande incluse, assicurazione. 
SAUNA E ZONA FITNESS GRATUITA!

Riduzioni in 3° / 4° letto: 
infant 1/23 mesi Gratis (solo tasse aeroportuali);
2/6 anni non compiuti -30%
6/12 anni non compiuti -20 %
dai 12 anni -10%

Per meglio comprendere i vantaggi dell’offerta CMS vi segnaliamo che il prezzo di listino
dell’albergo nelle settimane di nostro interesse è di € 770,00. 
La CMS con € 75,00 in meno a marzo offre oltre ai 7 gg di mezza pensione anche le bevan-
de incluse, il volo a/r, il transfer da/per aeroporto e l’assicurazione.

Quest’anno la CMS offre la possibilità (su
richiesta) di soggiornare allo stesso prezzo,
in splendide suites presso il nuovissimo
hotel “Garni’ del Sogno” a soli 500 metri dal
Miramonti!

Madonna di
Campiglio

KENYA
Skorpio Villas
4 stelle - Pensione completa
€ 958.00

Aquarius
4 stelle - Pensione completa
€ 1.091.00

Atlantic Club Jacaranda
4 stelle - All inclusive
€ 1.191.00 

Coral Cay
4 stelle sup - All inclusive
€ 1.247.00

Partenze a Febbraio da Roma/Milano
€ 110.00 Tasse e Assicurazione

ZANZIBAR
Eden Village
Makunuchi Beach
All inclusive     

Partenze Febbraio da Rom/Mil 
€ 1.258.00 
Partenze Marzo da Rom/Mi
€ 1.133.00 

€ 94,20 Assicurazione,
Tasse Aeroportuali, Security

Voli Diretti - 7Notti/9Giorni - Trasferimenti da/per l’aeroporto
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IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

Le nostre offerte sono consultabili anche sul sito www.ciemmeesse.it 
dove potrete ammirare anche le foto delle strutture proposte.

IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

Le nostre offerte sono consultabili anche sul sito www.ciemmeesse.it 
dove potrete ammirare anche le foto delle strutture proposte.

Speciale Africa



Immaginate il paradiso, dove il mare ha il colore del cielo, la natura è incanto e la terra è mor-
bida sabbia. Immaginate il risveglio e i raggi del sole che vi accarezzano nell’intimità della vostra
camera e nello splendore di un’isola unica nel Mediterraneo. E ancora immaginate il profumo di
un giardino di 25 ettari, l’eleganza di 7 raffinatissimi alberghi e 20 suites.
State per entare nell’assoluta bellezza del Forte Village, World’s Leading Resort, con la CMS
sport e turismo che offre  un’altra eccezionale iniziativa ai suoi associati: Pasqua al Forte Village.
I nostri soci potranno godere le bellezze del villaggio, meta esclusiva di Vip e Personalità, allog-

giando nell’esclusivo hotel Le Palme, a pochi passi dal mare in esclusivi Bungalow dotati di tutti
i comfort.
L’offerta per i nostri soci è la seguente: 120 euro al giorno (125 euro non soci) in pensio-
ne completa. Riduzioni: Bimbi 0/2 anni in camera con i genitori sconto 90%; Bimbi 3/12
anni in camera con i genitori sconto 50%. I nostri soci potranno scegliere i giorni di per-
manenza nel Resort con un minimo di due notti.
Possiamo già anticiparvi che le giornate trascorreranno all’insegna del divertimento e dello
sport con animazione e musica. Il programma dettagliato dell’iniziativa potrà essere consultato
successivamente collegandosi nel sito dell’associazione: www.ciemmeesse.it.

Relax & Avventura

Tra laghi e nuraghi
Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2007

IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

Le nostre offerte sono consultabili anche sul sito www.ciemmeesse.it 
dove potrete ammirare anche le foto delle strutture proposte.

Ambienti ispirati alla tradizione, ma anche comfort dell’ultima generazione e piatti tipici.
Per un soggiorno rilassante ma anche all’insegna dell’avventura le possibilità sono numerose. La CMS sport e
turismo organiz-
za un fine setti-
mana con la
c o o p e r a t i v a
Laghi e Nuraghi,
che offrirà ai
nostri soci una
gita sul
F l u m e n d o s a
con battello
stile Mississipi,

la visita di alcuni importanti siti archeologici, il pernottamento tra
Omu Axiu, un vero è proprio museo vivente, e Villaggio Antichi
Ovili con i suoi caratteristici alloggi che richiamano le capanne dei
pastori, e i pasti in strutture che fanno della tradizione e dei piatti
tipici il loro forte.
L’iniziativa prevede la partenza sabato 12 maggio da Cagliari per
Serri con Pullman GT Lusso. Arrivo a Serri e visita al complesso
archeologico Santa Vittoria. Proseguimento per Villanovatulo e
gita in battello sul lago Flumendosa. Il battello, in stile Mississipi,
con ruote a pala a poppa ha un ponte superiore dal quale ammi-
rare il paesaggio lagunare. Pranzo presso il Centro Nautico dell’-
hotel Istellas, struttura moderna e attrezzata, immersa nel verde di
una natura inimita-
bile. Partenza per
Orroli e visita al
centro storico di
Orroli. Cena presso
Omu Axiu,  dove si
rinnovano antichi
gesti e mestieri, e
si trovano le stanze
con i forni per il

pane, la cantina e la dispensa. Pernottamento tra le strutture
Villaggio Antichi Ovili e Omu Axiu (il gruppo viene diviso).
Domenica 13 colazione e visita guidata al Nuraghe Arrubiu. Pranzo presso il Villaggio Antichi Ovili . Partenza per
Goni e visita a Pranu Mutteddu. 

La Quota di partecipazione è di 150 euro per i soci (160 non soci).
Riduzioni: bimbi 0/2 anni gratis se non occupano posti sul Pullman, 3/8 anni sconto 50%.
Comprende Pullman GT Lusso, Gita in battello sul lago Flumendosa, pranzo presso l’Hotel Istellas, Mezza
pensione presso Omu Axiu e Villaggio Antichi Ovili, visite guidate ai tre siti archeologici.
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Una Pasqua da VIP

Forte Village
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IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

Le nostre offerte sono consultabili anche sul sito www.ciemmeesse.it 
dove potrete ammirare anche le foto delle strutture proposte. Posti limitati.



Come da copione la BCE ha rispettato

puntigliosamente il calendario da

tempo anticipato dal mercato e dagli

analisti, completando la serie di rialzi

recente con la misura dei primi di

dicembre che ha portato il tasso di

riferimento per l’Euro-Zona al 3,50%.

Nella scorsa riunione del 11 gennaio

ha mantenuto per fortuna i tassi inva-

riati, ma ha dato appuntamento a

marzo, quando si profila di nuovo alta-

mente probabile un ulteriore aumento

del costo del denaro. 

L’economia  di Eurolandia infatti sem-

bra essere in forma, ma persiste il

rischio di un surriscaldamento dei

prezzi, anche sulla scia di un calo della

disoccupazione e di nuove richieste di

incrementi salariali. 

Come al solito il problema è lo stabili-

re quando ed in quale misura gli

aumenti ci saranno.

Sul quando abbiamo già detto, sul

quanto la maggior parte degli analisti

ritiene che nel corso del 2007 si arrive-

rà al 4,00%, magari anche con un

unico aumento di 1/2 punto, anche se

finora i sei passi precedenti sono stati

tutti da 1/4 di punto.

Più accese del solito invece le polemi-

che e numerosi i commenti di politici e

tecnici che hanno fatto da consueto

corollario alla decisione della BCE.

Se da un lato infatti vi sono quelli,

come i francesi, che hanno invocato

dirigenti democraticamente eletti per

gestire la politica monetaria, definendo

il Presidente Trichet ed il suo entoura-

ge“… gli gnomi di Francoforte”, o che

come Prodi hanno sbottato sulla man-

canza di rischi di inflazione nell’imme-

diato, dall’altro c’è chi invece, come lo

stesso ministro Padoa-Schioppa, non

si è impensierito particolarmente, rite-

nendo che per un ministero che si

trova a gestire il maggior debito pub-

blico d’Europa ciò che più conta è che

l’inflazione resti la più bassa possibile,

e che la stabilità dei prezzi sia molto

più importante del modesto aumento

d’incidenza sul costo del debito deter-

minato dal rialzo dei tassi. 

In buona sostanza, sembra che un
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lungo periodo di tassi eccezionalmente bassi debba

ritenersi oramai concluso, e che comunque i tassi

siano rimasti a livelli più che accettabili.

Vediamo ora, per passare a cose più terrene, come

tutto ciò si rifletta sui tassi correnti per i soci della

CMS. Per quanto attiene a quelli variabili registriamo

su tutte le durate aumenti del 0,15%, passando così

dal 4,65% per la durata decennale fino al 5,40% per

quella quarantennale.

Per quanto riguarda invece i tassi fissi gli aumenti

variano dallo 0,20% allo 0,25%, con tassi finiti che

partono dal 5,10% per la durata decennale, fino ad

arrivare al 5,65% per quella trentennale.

Naturalmente vi invitiamo a consultare la solita tabel-

la per calcoli precisi, ricordandovi che la rata fornita

per 1.000 € consente di fare dei conteggi corretti per

ogni importo che interessi.

Per esempio, se vogliamo verificare il costo di un

mutuo di € 128.000 per 20 anni a tasso fisso, non

dobbiamo fare altro che trovare la corrispondente rata

per € 1.000 nella tabella (pari in questo caso a €

6,851) e moltiplicarla per 128 (128.000:1.000): la rata

del mutuo sarà dunque di € 876,93 vi invitiamo come

sempre a venire a trovarci nei ns. uffici per poter esa-

minare insieme e con tutta calma 

i vostri progetti immobiliari o le 

vostre esigenze di liquidità.
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10
- - -

4 , 65%
10, 436 521, 815

15
- - - - -
4 , 70% 7, 753 387, 627

20
- - - - -
4 , 85% 6, 517 325, 849

25
- - - - -
4 , 95% 5, 817 290, 840

30
- - - - -
5 , 05% 5, 399 269, 941

35
- - - - -
5 , 30% 5, 240 261, 990

40
- - - - -
5 , 40% 5, 090 254, 492

ANNI

TASSO 1. 000 50. 000

I MPORTO EURO

MUTUI A TASSO VARIABILE
RATA MESE

10
- - - - -
5 , 10%

10, 655 532, 77

15
- - - - -
5 , 25%

8, 039 401, 94

20
- - - - -
5 , 45%

6, 851 342, 53

25
- - - - -
5 , 55%

6, 171 308, 539

30
- - - - -
5 , 65%

5, 772 288, 619

ANNI

TASSO 1. 000 50. 000

I MPORTO EURO

MUTUI A TASSO FISSO
RATA MESE

mutui
LE PERCENTUALI
i mutui in euro
Tasso variabile, tasso fisso

Anno nuovo tassi nuovi
Confermato l’aumento di 1/4 di punto
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Via Cocco Ortu, 34/38 - Cagliari
Tel. 070 480219 - Fax 070 491365

www.cortesigiocattoli.it

dimensione luce
effetti e proposte 

di illmuninazione

Artemide, Foscarini, Gabbiani,

Valenti, Vistosi, Slamp, Toso,

Panzeri, Zonca, Metalux, Egoluce

C.so V: Emanuele, 336 - Cagliari

Tel. 070 664737 - 653203

SCONTO DEL 10%

SCONTO DEL 12%

DESSI
dal 1863

LIBRERIA 
Professionale Il Sole 24 Ore

CARTOLERIA
Articoli per Scrittura

Via Dante, 100/b - Cagliari
Tel. 070 402645 - Fax 070 454915

SCONTO DEL 12%

CMS

Nuove Convenzioni
Attività già

Convenzionate

09123 Cagliari
Viale Trieste, 71/C
Tel. 070 658703

Offerta cosmetici - Erboristeria
-10% sul prezzo esposto, escluse offerte e promozioni.

Offerta Aerosol - Misuratori di pressione
-30% (su prodotti FLAEM - OMRON presenti in farmacia)

Offerta lat te  in polvere (importazione):
Humana 2  900/g  € 11,50 - Humana 2 1600/g  € 16.50 + altri latti

Offerta servizi:
1 misurazione gratuita al mese di Glicemia e Colesterolo

Farmaci di automedicazione:
Sconto dal -10% al -30% su oltre  200 farmaci senza prescrizione,

nel rispetto della normativa vigente**

** NDR: la normativa vigente impone al farmacista di non fissare mai un prezzo sotto costo (per evitare i c.d. prodotti
"civetta") ed inoltre, una volta che lo abbia stabilito, di praticarlo in maniera uguale a tutti i clienti, senza distinzioni di sorta.

Sconto 
riservato 
ai soci
-10%



Sempre più numerose le sottoscrizioni della carta di credito CMS, che sta riscuotendo gran-

de interesse tra i soci. In effetti possiamo essere orgogliosi dello strumento che siamo riusci-

ti ad ottenere dalla Banca di Sassari, grazie al pluriennale rapporto di collaborazione in esse-

re: siamo riusciti infatti a mantenere i tradizionali punti di forza delle carte di credito (disponi-

bilità immediata di fido bancario, flessibilità, sicurezza, circolarità) riducendo però a limiti

assolutamente accettabili quello che da sempre rappresenta il tallone d’Achille della moneta

elettronica, e cioè i suoi alti costi. Normalmente infatti le carte di credito non solo spesso

sono gravate da costi di emissione e/o mantenimento piuttosto pesanti (è bene ricordare che

la carta CMS costa solo 5,00 € all’anno, e che diventa gratis se la si utilizza per almeno

1.500,00 €), ma soprattutto scontano tassi sulla linea di credito accordata assai onerosi, in

genere dal 14% in su, fino ad arrivare facilmente al 20% ed oltre! Si capisce dunque che il

tasso del 8,50% che siamo riusciti ad acquisire rappresenta un caso unico a livello nazionale

(verificare su internet per credere!), comparabile solo con la carta di credito che l’associazio-

ne l’Altro Consumo è riuscita ad ottenere per i propri soci, che sono però oltre mezzo milione

in tutta Italia. Si tratta di un risultato dunque di cui tutti i soci della CMS non possono che esse-

re fieri, e di cui vale la pena di approfittare .
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Rieccoci qui all’inizio del nuovo anno,

augurandovi che quello appena cominciato

sia di vostro gradimento; spero abbiate

passato delle buone feste, e  smaltito  già

le grandi abbuffate natalizie.

Apriamo l’anno con grandi novità nel

mondo delle assicurazioni. Il 2007 ha porta-

to una nuova era, fondamentalmente per gli

agenti e per tutto l’apparato di vendita si

tratta di un passaggio epocale.

La differenza sostanziale tra il prima e il

dopo 2007, si traduce in un controllo da

parte dell’istituto di vigilanza delle assicura-

zioni private (i.s.v.a.p.), su tutti coloro che

propongono contratti, o che si occupano in

qualche modo di assicurazioni.

Tutti devono essere iscritti in un registro

informatico, (è stato abolito il vecchio albo

agenti) avere  requisiti di onorabilità come

cittadini, e competenza professionale

accertata e certificata, frequentare annual-

mente dei corsi di aggiornamento, e gli

agenti hanno responsabilità penali oltre che

civili,  riguardo alla propria organizzazione

di vendita fino alla radiazione dal registro,

con ovvia impossibilità a continuare a svol-

gere tale attività.

Tutto ciò dovrebbe  dare  un servizio miglio-

re  e più professionale al cliente, eliminan-

do pirati o assicuratori improvvisati, che

screditano anche chi lavorava con serietà,

e professionalità (speriamo bene).

Altra grossa novità, riguarda i  clienti, i quali

si vedranno recapitare  l’attestato di rischio

(documento che rivela  eventuali sinistri, e

la classe di merito  assegnata), relativo alla

propria auto. 

Quest’ultimo arriverà un mese prima della

scadenza annuale del contratto.

Niente paura quindi quando vi arriverà a

casa, non è una disdetta da parte della

vostra   compagnia, ma bensì l’ applicazio-

ne  di una normativa i.s.v.a.p., a cui tutte le

compagnie devono attenersi, e va a soddi-

sfare la richiesta di più  parti in causa, tra

cui l’associazione consumatori, che chie-

devano facilitazioni per gli assicurati per  un

più libero  mercato. 

Quindi nel caso in cui si voglia cambiare

compagnia, non bisognerà più andare a riti-

rarsi l’attestato perché questo arriverà a

domicilio,  all’interno di una comunicazione

che prevede: data di scadenza del contrat-

to; eventuali modalità di esercizio della dis-

detta contrattuale da parte del contraente;

indicazioni in merito al premio di rinnovo ed

eventuali sinistri relativi all’ultimo periodo di

osservazione,  anche se quest’ultime  pos-

sono in alternativa essere messe a disposi-

zione del contraente presso le agenzie o

punti vendita della compagnia.

Se alla scadenza del contratto  sarete fede-

li alla vostra compagnia, non ci sarà biso-

gno di consegnare l’attestato, sanno già

tutto di voi, in caso contrario è d’obbligo, o

verrete inseriti nella punitiva e carissima

classe 18. 

I termini e le modalità di disdetta sono inva-

riati, vi ricordo che se il premio è superiore

rispetto all’anno precedente, non ci sarà

obbligo di disdetta, se viceversa è pari o

inferiore, la disdetta è necessaria non oltre

15 giorni dalla scadenza contrattuale.

Altre novità sono previste in ambito di risar-

cimento, ma ne parleremo nel prossimo

numero. 

Carlo Pais

Agente Generale Milano assicurazioni.  
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Rassicuriamoci

Grandi novità 2007
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Grande successo
per la carta CMS

Vi ricordiamo anche che sul sito www.bpercard.it è possibile regi-
strarsi gratuitamente, e mantenere sotto controllo la movimenta-
zione della carta, nonché attivare avvisi via email, se si vuole.
Dal sito è anche possibile controllare i punti accreditati in base al
suo utilizzo, e verificare l’elenco dei premi cui si ha diritto.



Cos'è la Body Art c’è lo spiega Sonia
Floris. Cagliaritana, Sonia Floris è
una grafica formatasi negli States
dove ha vissuto per 5 anni, entrando
in contatto con forme artistiche
cosmopolite. In questi hanni ha
affiancato alla passione per la grafi-
ca anche quella per la pittura, e da 4
anni si occupa attivamente di body
Painting (pittura del corpo). 
La Body Art, ci spiega Sonia, com-
prende tutto quello che è la trasfor-
mazione del corpo e il Body Painting
ne fa parte ma in forma meno decisi-
va e invasiva delle altre.. vedi pier-
cing.. tatoopermanente... e introdu-
zione di protesi.
Il Body Painting nasce negli anni
sessanta ad opera di un pittore tede-
sco in occasione di una rappresen-
tazione teatrale molto forte, ricorren-
do fino all’utilizzo anche dei organi
animali. Scomparso per tanti anni e
stato ripreso negli anni ‘90 sempre
dai tedeschi, ma è sopratutto negli
Stati Uniti, con l'utilizzo dell'aerogra-
fo che la Body Painting ha ripreso
vigore e popolarità, utilizzandola per
arrivare ad effetti particolari da utiliz-
zare nelle foto d'autore, da qui nasce
la scissione tra il Body Painting com-
merciale e il Body Painting artistico.
Il commerciale viene utilizzato molto
nel campo pubbicitario o in occasio-
ne di serate particolari o inaugura-
zioni di locali, sfilate, dove si riesce
ad avere qualche riscontro economi-
co. Per quanto riguarda quello arti-
stico, solitamente al si va alla pari
con le spese, sempre se va bene.
La situazione all'estero è decisa-
mente più recettiva a questa forma
artistica sia in Germania che in
Inghilterra, dove vengono promosse
numerose manifestazioni, eventi e
contest (competizioni) dove ssaume
risalto il mettersi a “nudo”, avendo il
contatto fisico con il colore, e in que-

sto i tedeschi fanno scuola, visto il loro approccio verso la
nudità... in Italia da questo punto di vista esistono molti
tabù.
Partecipando a delle mostre a Milano, Barcellona e  in
Sardegna ho avuto il piacere coscere e venire in contatto
con numerose correnti estere, e la fortuna di lavorare in un
progetto ideato da Erica Olmetto e Massimo Murru, ed
essere inserita nella mostra “In Sedia Menti”  a Luglio alla
Torre Aragonese di Oristano e a Settembre all’Exmà di

Cagliari. Tra i lavori più importanti figurano diverse installa-
zioni viventi (dipingere una ragazza dal vivo) in occasione
dell’apertura di diverse mostre.
Per quanto riguarda la Body Painting commerciale, è da tre
anni che collaboro in esclusiva con il “Lagoon”  di
Villasimius, organizzando serate di Body Painting dipingen-
do lo staff del locale e dei modelli improvvisati tra i turisti.
Ho anche partecipato a delle manifestazioni con il marchio
aerografato sulle modelle e da poco tramite gli organizza-
tori di "Into the Darkness" e cioè Giacomo Pisano addetto
stampa dell’Exmà di Cagliari e Francesca Mulas giornalista
della Nuova Sardegna ho organizzato un “happening” dal
vivo con  colori  fluorescenti in un locale da loro scelto.
Mi piacerebbe ci fosse un pò più di spazio per iniziative
alternative di questo tipo, e ultimamente dedico molto
tempo alla sensibilizzazione nei confronti della Body
Painting.

Massimo Sainas
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Sonia Floris 
e la Body Painting
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L’anoressia è tra i disturbi alimentari quello più
conosciuto, e questo sia per motivi storici che
per l’incisività dell’immagine che evoca in ognu-
no di noi, sia per l’effetto mediatico che a que-
sta patologia si accompagna. 
L’anoressia si sviluppa solitamente nelle ragaz-
ze e nelle giovani donne tra i 12 e i 25 anni, con
una prevalenza pari al 0,5-1,0% rispetto alla
popolazione generale, con un rapporto maschio
femmina di 1:9. Fino al XIX secolo l’anoressia
venne considerata un sintomo di molti disturbi
psichici e fisici, ma per diversi secoli l’astensio-
ne volontaria dal cibo non venne mai conside-
rata come fenomeno patologico primario. Il
digiuno estremo infatti, faceva parte di alcune
pratiche ascetiche, di devozione e di peniten-
za in alcune religioni. Solo nella metà del XIX
secolo l’anoressia diviene una entità clinica
distinta grazie a due medici, uno francese
Ernest Charles Lasègue, e uno inglese Sir
William Withey Gull che nel 1873 coniò il termi-
ne di anoressia nervosa. L’anoressia nervosa è
caratterizzata dal rifiuto ostinato da parte del-
l’individuo che ne soffre di mantenere un peso
corporeo normale, da un’intensa paura di
ingrassare e da un disturbo significativo nella
percezione dell’immagine del proprio corpo. Per
poter fare diagnosi di anoressia, oltre a quanto
detto prima, è necessaria, almeno nelle donne,
la presenza dell’amenorrea (interruzione del
ciclo mestruale), che persiste da almeno tre
mesi. Esistono poi delle specificazioni in base
alla presenza o all’assenza dei meccanismi di
eliminazione. Le pazienti di tipo restrittivo rag-
giungono la perdita di peso attraverso la dieta, il
digiuno o l’esercizio fisico eccessivo. Le pazien-
ti di tipo bulimico invece presentano abbuffate e
meccanismi di compenso (vomito autoindotto,
uso di diuretici o lassativi). Gli individui con il
tipo restrittivo hanno tratti ossessivi, sono isola-
ti e chiusi dal punto di vista sociale, più che nel
tipo bulimico che invece accomuna persone
con il discontrollo degli impulsi e a volte l’abuso
di sostanze. L’armonica percezione del nostro
corpo è un aspetto molto importante del
nostro benessere psichico ed è una funzione
che si apprende e si modifica con le esperienze
nel corso della nostra vita. 
L’immagine corporea è infatti l’ insieme di
immagini, fantasie e significati che produciamo
sul corpo, sulle sue parti e sulle sue
funzioni.Nelle persone anoressiche si ha una
percezione del corpo come largo, grasso ed
espanso nello spazio, determinando un’altera-
zione dell’immagine corporea che rappresenta
l’essenza del problema. Quando si guardano
allo specchio, le donne affette da anoressia,
tendono a guardare il loro corpo a pezzi, in
parti piuttosto che nel suo insieme. Queste per-
sone vedono il loro addome gonfio, le cosce e i
fianchi grassi. L’attenzione ad alcuni “ indicatori”

importanti che
cominciano a
manifestarsi in
una persona che
si predispone
allo sviluppo di
un disturbo ali-
mentare rappre-
senta una caute-
la fondamentale.
E’ infatti essen-
ziale che i sinto-
mi siano ricono-
sciuti all’origine,
poiché è noto
che la precocità
della cura assi-
cura un decorso
meno grave del
disturbo e una
maggiore possi-
bilità di guarigio-
ne. Tra gli “ indi-
catori”  possia-
mo segnalare: - consumo solitario dei pasti, -
trovare scuse per non sedersi a tavola e rifiuto
della condivisione del pasto, - eccessiva e pro-
gressiva attenzione per il peso corporeo e per
il cibo, - ritiro degli interessi sociali, - modifica-
zione del carattere. Laddove il disturbo si è
ormai sviluppato, nella mente e nel comporta-
mento della persona, prevale una crescente
preoccupazione per il cibo, per il modo di ali-
mentarsi, per le calorie, per il peso  corporeo e
un generale cambiamento nel comportamento
anche in altre aree. Le complicanze mediche
correlate all’anoressia possono essere: - renali
(ipopotassiemia, indotta dal vomito ripetuto,
che determina -alterazioni nella funzionalità car-
diaca), - cardiache (rallentamento della frequen-
za, diminuzione della pressione), - gastrointesti-
nali (rottura esofagea, coliti), - endocrine (iper-
colesterolemia, ipotiroiidismo), - osteometaboli-
che (osteoporosi con rischio di fratture), - ripro-
duttive (amenorrea), - dermatologiche, - denta-
rie (corrosione dei denti da parte dei succhi
gastrici), - neurologiche  (pseudoatrofia cerebra-
le), - ematologiche (anemia, leucopenia, piastri-
nopenia). La terapia dell’anoressia può essere
fatta a livello ambulatoriale, in Day-Hospital, o in
regime di ricovero, questo dipende dalla gravità
del quadro clinico. La terapia comporta l’inte-
grazione di più figure professionali, che vanno
dallo psichiatra, lo psicologo, il nutrizionista,
l’internista. E’ molto importante il coinvolgimen-
to della famiglia, sia dal punto psicoeducaziona-
le, che per una eventuale terapia familiare.

Dr. Luca Carcassi
Psichiatra-psicoterapeuta

Centro San Michele - Cagliari

Anoressia
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Mancano appena alcuni minuti alle
cinque e mezza che mi sto acco-
modando in una poltrona centrale
nel salone affollato dell’aula magna
dell’università della terza età in
viale Colombo a Quartu.
La sala è piena e a momenti
dovrebbe arrivare Pietro Atzeni
l’autore del romanzo “Il mistero
delle 99 tavolette d’argilla rossa”, e
professor Tullio Pecora il suo pre-
sentatore. Ho più di una curiosità
da soddisfare e qualche dubbio.
Credo di essere stato tra i primi a
leggere il romanzo prima ancora
che venisse discusso all’esame di
stato e che venisse premiato a
Vasto il 23 settembre 2006 col
Premio Speciale Unico, due consi-
derazioni: il premio speciale unico
non viene assegnato tutti gli anni, e
il tema del premio Histonium que-
st’anno era dedicato alle stagioni
della vita e all’infanzia violata.
Romanzo per niente leggero ma
scorrevole e avvincente come un
giallo, con la differenza che qui i
temi trattati toccano vari aspetti
della filosofia. E poi mi intriga
conoscere il parere di professor

Pecora che è persona autorevole nel panorama cultura-
le nazionale. Di fatti prima di finire in Sardegna stregato
da due begli occhi neri ha lavorato nel teatro firmando la
regia di Victor Vittoria di Mario Moretti e Nannarella con-
ducendo Anna Mazzamauro. Ecco arrivano. Vedo Pietro
Atzeni al di la del vano della porta con la preside. Ma
capisco che qualcosa non va. “Purtroppo”, esordisce la
professoressa, “professor Pecora ha avuto un impedi-
mento e non potrà presenziare alla serata”. La delusio-
ne della docente è la mia stessa.
“E’ un vero peccato, ma purtroppo è così… spero solo
di non farlo rimpiangere troppo”. Atzeni ha una pausa
mentre il suo sguardo spazia per la sala. Riflette.

“Siete in tanti, sapete? Io sono abituato a presentazio-
ni per pochi intimi, in libreria, così tanti mi date emozio-
ne”. E il suo sguardo scorre nuovamente per la grande
sala. “Allora.. “ Il mistero delle 99 tavolette d’argilla
rossa”, ha vari livelli di lettura, e ciò dipende da ogni sin-
golo lettore. Il libro è ricco di metafore ben mimetizzate
nell’intrico di una storia gialla, ed è ovvio che un approc-
cio riflessivo alla lettura ne favoriscono l’interpretazione.
Ma veniamo alla storia. Un professore cagliaritano si
trova a Casablanca per un convegno, il giorno prima di
ripartire trova in un bazar delle tavolette d’argilla incise
con dei simboli sconosciuti, le acquista e le porta in
patria. Le fa vedere a dei colleghi esperti in lingue anti-
che ma nessuno riesce a decodificare quei simboli, tan-
t’è che incomincia a dubitare che si tratti di uno scono-
sciuto linguaggio antico. Per fugare ogni dubbio sotto-
pone le tavolette all’esame dell’uranio 14, ma l’esame ne
conferma la vetustà. Decide allora di provarci da solo, e
dopo otto anni vi riesce. Ecco qui una bella metafora
della conoscenza che diventa tale solo in prima perso-
na. Poi il professore si ammala e incarica me di pubbli-
care la traduzione delle tavolette ed io decido di appor-
tare una modifica e cioè sostituire quel linguaggio anti-
co fatto di monosillabi con nomi attuali.
Qui abbiamo un’altra metafora la conoscenza diventa
completa con un linguaggio condiviso. Ma non solo,
questo artifizio dà la possibilità di raccontare i nostri
giorni senza l’assillo della precisione della cronaca e di
vedere in una storia inventata la realtà attuale. Il piano
narrativo viene introdotto dal celebre coro dell’atto terzo
dell’Adelchi:” ..e il premio sperato etc etc”, che altro non
è che un espediente per mettere in risalto, per attirare
l’attenzione del lettore su quello che seguirà.
La storia parte da Parigi 1989 poco prima della caduta
del muro di Berlino, con i sette grandi riuniti per disegna-
re il nuovo scenario politico economico mondiale.

tà che lo ha espresso, ma con la guida sapiente e sicura
del maestro riuscirà a inserirsi nella storia come elemento
fondamentale, il rapporto tra questi due uomini è metafo-
ra della società che può evolversi nel giusto modo solo se
guidata dalla saggezza antica. E poi Paolo, il giornalista,
tra gli eroi positivi, così come Serena che darà vita a una
bella storia d’amore con Luigi; Bobore Sanna, Zuddas e
tanti altri tra i personaggi negativi. A questo punto mi
fermo mi piacerebbe mi faceste qualche domanda”.

“Ma è un romanzo giallo o no?”, chiede una signora
del pubblico.

“Quando mi fanno questa domanda”, dice Atzeni
sorridendo, “non posso fare a meno di pensare alla chie-
sa di San Pantaleo di Dolianova. Qualcuno di voi la cono-
sce?”, molti rispondono di sì. “Chi ha letto il romanzo e
qualcuno mi sembra di capire che lo ha già letto, si chie-
derà cosa c’entra la chiesa di San Pantaleo con il roman-

zo. Il primo impianto di questa chiesa è romanico, ma essendo stata
rifatta in stile gotico non possiamo dire che appartenga ne a uno stile
ne all’altro, nelle parti esterne sono presenti forti tracce di ispirazione
araba troppo poco però per dire che sia di stile arabo. Ma se lo stile
mette in crisi i critici d’arte per definirla tutti concordano nel dire che è
bellissima. Nel mio romanzo ci sono morti ammazzati, gente che
scompare senza lasciare più traccia di sé, c’è chi indaga ma non è un
giallo, si sviluppano ragionamenti filosofici di politica, di etica e di eco-
nomia ma non è un saggio filosofico, c’è una bella storia d’amore ma
non è un romanzo d’amore, tutti questi argomenti ne fanno un esem-
pio unico, credo nel panorama letterario italiano, così come in architet-
tura la chiesa di San Pantaleo. Ecco spero che si dica anche del mio
libro che è bellissimo”. Scrosciano gli applausi. 
“Come mai ha sentito l’esigenza di scrivere questo libro?”, chiede un
signore maturo.

“Guardatemi”, dice l’autore, “sembro tutt’altra persona rispetto a
quella che sono in realtà. Ho giacca e cravatta, ma nel mio intimo sono
sempre un figlio dei fiori. Sono passati quaranta anni ma su di me è
come se il tempo si fosse fermato ad allora. Continuo a pensare che
sia meglio fare l’amore e non la guerra: ecco perché ho scritto il libro,
per ribadire che il sistema attuale non ha futuro e se vogliamo averlo
dobbiamo fare un passo indietro”. La risposta piace e non solo a chi
la ha posta: di figli dei fiori nella sala stimo che ce ne siano tanti.

“Come mai il romanzo ha questo titolo?”.
“Bene, con questa domanda concludiamo la serata. Dice la nostra

tradizione religiosa che il Signore soffiando sull’argilla abbia dato vita
all’uomo. Io con le tavolette d’argilla dove vengono denunciate le stor-
ture di una società in delirio propongo a voi un modello con una
coscienza civile rinnovata e regole per garantire la legalità. Da solo
posso ben poco, ma se anche voi sentite la necessità di cambiare que-
sto mondo allora le 99 tavolette possono essere una buona base su
cui fondare un mondo migliore”. Scrosciano nuovamente glia applau-
si col pubblico in piedi. La serata è finita. Gli studenti adesso hanno
accerchiato lo scrittore, tutti col libro in mano per la dedica di rito.
Hanno seguito la presentazione con una attenzione sconosciuta nelle
scuole regolari e adesso sono attorno ad Atzeni con festosa gioia e
anche gratitudine. Le mie curiosità non sono state soddisfatte, ma in
compenso mi sento un po’ confuso. Ai dubbi che avevo se ne sono
aggiunti anche altri, ed il sospetto che in fondo era quello che voleva
Atzeni.

Massimo Sainas

Da qui la scena si sposta a Roma
1990 dove ferve l’attività di chi
opera nell’ombra ad ottenere
quanto più possibile dalle decisio-
ni prese dai sette grandi.
Successivamente la scena si spo-
sta a Cagliari e da quel momento
non lascerà più la Sardegna. Però
è possibile avere un bicchiere
d’acqua?”, chiede Atzeni con voce
roca. L’autore dopo essersi disse-
tato riprende: “Dicevamo di
Cagliari, qui incontriamo uno dei
personaggi principali del romanzo:
Salvatore Spanu, che rientra nel
suo ufficio dopo una mattinata tra-
scorsa al consiglio regionale e
ripensa a quanto accaduto la mat-
tina con gli agricoltori che prote-
stavano per il ricatto delle multina-
zionali dell’agroalimentare costrin-
gendoli per campare a vendere i
propri prodotti a un decimo del
prezzo di vendita sui banchi dei
supermercati! A questo punto mi
fermo con la storia e passo ai per-
sonaggi, che sono veramente tanti,
ma su tutti due spiccano Salvatore
Spanu e Francesco Atzori. Spanu
è l’eroe positivo del romanzo, par-
tigiano, giornalista e politico perse-
gue ideali di democrazia e giusti-
zia; anche Atzori è un politico che
in seguito alla globalizzazione è
andato perdendo qualsiasi scrupo-
lo arrivando a compiere pur di rag-
giungere l’obiettivo qualsiasi crimi-
ne. In generale i personaggi sono
collocabili da una parte o dall’altra.
Su tutti spicca Luigi Duti, il giovane
allievo di Salvatore dapprima
spaesato e ingenuo come la socie-iS
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Gennaio è generalmente il mese più avido di prodotti
di campo: se si eccettuano i carciofi, e tutte le verdu-
re a foglia verde, il freddo impedisce ogni altra coltu-

ra che non sia di serra. Quest’anno però il sole ha
cambiato il corso della produzione ortofrutticola. 
Ancora a gennaio si vedevano melanzane di campo,
e broccoli, finocchi e fagiolini, persino i piselli freschi
sono cresciuti, aiutati dal clima mite. Bellissimi i broc-
coli, ottimi per la pasta o da saltare in padella e tutte
le cicorie da gustare con un pizzico di peperoncino. 
Al mercato c’è davvero un ampia scelta, e per i mine-

stroni c’è chi
pensa per noi a
spezzettare le
verdure.  A volte
con appena 2
euro e 50 ci si
porta a casa un
sacchetto di
ortaggi pronti
da mettere in
pentola. 

Credo però che i più accorti con-
sumatori, sappiano che è questo
il momento per gustare l’agnelli-
no sardo ad un prezzo ragione-
vole, costa appena 7,20/7,90,
cinque euro in meno di quanto
costava un mese fa. 
Ed è sicuramente sardo, si scel-
gano i più grassottelli da fare
arrosto, i più magri da cucinare in
tegame. 
Anche il maialetto è sicuramente
più conveniente, e allora perchè
non approfittarne?

Interessante anche il settore itti-
co, perchè si trovano più facil-
mente orate e spigole di mare
che in questo periodo cercano
un luogo dove deporre le uova. 
Attenzione: i colori variegati sono

ORTAGGI
Asparagi 10,00
Broccoli 1,00 2,00
Carciofi 0,20 1,00
Carote 1,00 2,00
Cavoli Capucci 1,00 2,00
Cavoli fiori 0,80 1,20
Cavoli verza 1,00 2,00
Cicoria 0,50 1,00
Cicoria Witlof (belga) 2,50 3,50
Cipolle bianche 1,50 1,80
Fagiolini  3,50 6,00
Finocchi 1,00 1,70
Funghi Pleurotus 4,00 4,50
Funghi Prataioli 2,90 3,50
Indivia riccia 1,20 1,80
Indivia Scarola 1,20 1,80
Lattuga capp. (romanella) 1,80 2,50
Lattuga iceberg  1,50 2,50
Lattuga romana 1,60 2,00
Melanzane viola 1,30 2,50
Melanzane nere 1,30 2,50
Patate 0,80 1,20
Patate novelle 0,80 1,20
Peperoni quadrati verdi 1,80 2,50
Pomodori Camona 2,60 4,00
Pomodori 1,20 2,40
Prezzemolo 0,50 0,60
Radicchio rosso e trevisano 1,50 8,00
Ravanelli tondi 0,30 0,80
Sedano 1,50 2,00
Spinaci 0,60 1,00
Zucchine  1,40 2,00

LEGUMI
Aglio secco 3,60 6,00
Ceci 2,60 4,00
Basilico 0,70 1,00
Fagioli secchi borlotti 3,00 10,00
Bietole 0,50 0,80
Cardoncello 7,00 10,00
Favette 3,00 3,50
Lentichie 1,80 2,50

FRUTTA FRESCA
Actinidia (Kiwi) 1,30 2,20
Ananas 1,50 2,00
Banane 1,50 1,80
Caki 3,80 4,50
Fragole 7,00 10,00
Mele renette 2,20
Mele Star 1,10 1,80
Mele golden 1,10 1,80
Mele Rojal 1,20
Mele Fuji 1,10 2,20
Mele Grammy S. 1,50
Meloni 2,00 2,50
Pere Conference 1,00 1,80
Pere abate 1,20 1,80
Pere Decana 2,00 2,20
Uva bianca e nera 5,00 6,00

AGRUMI
Arance Thomposon 1,20
Arance nevel 0,50 1,30

Arance Tarocco 0,70 1,00
Arance Vaniglia 0,90 1,00
Limoni 0,90 2,20
Mandarini 0,70 1,50

FRUTTA SECCA
Arachidi 3,20 4,00
Datteri 4,00 10,00
Fichi 5,00 8,00
Mandorle 6,00 8,50
Noci 4,00 5,00
Nocciole 5,00 7,00
Susine  4,00 5,00

CARNI E FORMAGGI
Agnello 6,00 7,00
Braciola di maiale 5,90 6,90
Bollito di Manzo 3,50 7,50
Cosce di Pollo 3,30 4,50
Maialetto 9,00 9,50
Filetto Manzo 18,00 22,00
Petto di Pollo 7,30 8,00
Bistecca di Cavallo 5,00 13,50
Fiore Sardo (Pecorino Stagionato) 8,90 14,50
Pecorino Fresco 5,50 9,30
Dolce Sardo 5,99 7,25
Grana Padano 8,76 10,80
Grana Padano 8,76 10,80
Parmigiano Reggiano 12,00 19,80

PESCE FRESCO
Anguille 12,00 15,00
Bianchetti 18,00
Boga 2,00 2,00
Caponi 15,00 2,50
Castagnole 10,00
Cefali 8,00 10,00
Cernia 10,00 20,00
Dentice 13,00 20,00
Frittura Mista 3,00 8,00
Gattucci 6,00 8,00
Ghiozzi 4,00 8,00
Gronchi 3,00 5,00
Mugini 3,00 4,00
Menole 4,00
Merluzzi 6,00 10,00
Mormore 10,00 16,00
Mostela 5,00 7,00
Murena 5,00 8,00
Occhialoni 5,00 7,00
Orate 4,00 25,00
Pagelli 2,00 20,00
Paraghi 10,00 20,00
Persico 5,00 10,00
Pescatrice 8,00 15,00
Pesce Spada 10,00 20,00
Pesci S. Pietro 7,00 25,00
“Razze “”scritte””” 2,00 4,00
Ricciola 13,00 18,00
Rombi Arrumbulu 8,00 15,00
Salmone 6,00 10,00
Salpa 2,00
Saraghi 8,00 25,00
Sardine 5,00
Sarragne 7,00 7,90

Scorfani 6,00 7,00
Sgombri 4,00 7,00
Sogliola 10,00 20,00
Sparlotte 5,00 10,00
Spigola 5,00 20,00
Tonnetti 7,00 10,00
Tonno 10,00 15,00
Totani 5,00 7,00
Triglia di fango 6,00 13,00
Triglia di scoglio 12,00 15,00
Trota salmonata 5,00 5,00
Vacchette 6,00 8,00
Zerri 2,00 5,00
Zuppa di pesce 8,00 12,00

CONGELATO
Sogliole 3,50 6,00
Sogliole grandi 4,00 7,00
Lingue 4,00 5,00
Calamari 3,50 6,70
Seppie Piccole 4,50 6,00
Seppie grosse 6,00 7,00
Seppie spellate 4,00 4,50
Pagelli 3,50 4,50
Galinelle 3,50 4,50
Cozze Arselle 4,00 8,00
Dentici 6,50 7,00
Polpi 5,00 7,00
Mormore 3,50 4,50
Saraghi 4,00 5,00
Cernia 6,50 8,00
Bianchetti 6,00 7,00
Triglia 3,00 4,50
Aragosta 20,00 28,00
Aragostine 12,00 20,00
Capone 9,00 7,00
Gamberi 5,00 25,00
Gamberoni 13,90 40,00
Merluzzi 3,00 3,10
Orate 3,50 4,50
Scampi 10,00 20,00
Spigole 3,50 4,50
Suace 3,50 4,00

MOLLUSCHI
Calamaretti 7,50 18,00
Moscardini 6,90 10,00
Polpi 6,00 8,00
Seppie 5,00 13,00
Lumacchine 10,00
Mitili 4,00 4,00
Arselle 6,00 12,00
Canolicchi 1 mazzo 3,00
Murici 6,00 10,00
Ostriche 7,00 8,00
Vongole 10,00 12,00

CROSTACEI
Aragosta 70,00 75,00
Gamberi 6,00 20,00
Granchi 4,00 7,00
Gamberetti vivi 10,00 18,00
Scampi 16,00 40,00
Astice 15,00 2,50
Gamberoni 20,00 39,00
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LISTINO PREZZI DAL 1 GENNAIO 2007
(Fonte: Comune di Cagliari - Direzione Mercati al Dettaglio - Mercato San Benedetto)

Caldo o freddo?
Cambia il corso delle produzioni ortofrutticole

sicuramente un segno inequivo-
cabile della loro origine marine,
perchè altrimenti dovrete com-
prarle almeno a metà prezzo. 
Lavora bene anche tutto il setto-
re della piccola pesca, che non

passa attraverso il mercato ittico
all’ingrosso, a parte i furbi gli altri
portano il pescato della notte
direttamente sui banchi del mer-
cato. Il prodotto proviene dai
nostri mari, è molto variegato, e

certo và saputo cucinare, ma per
chi non vuole perdere troppo
tempo c’è sempre l’opportunità
di scegliere  un buon fritto misto,
veloce e facile da preparare.

Alessandra Addari




