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Il giornale della CMS

Associazione di Mutuo Soccorso 
fra Dipendenti Pubblici

Anno XII - N.2 - Marzo/Aprile 2007

ConvenzioniConvenzioni
Nuove convenzioni per i soci CMS

Pasqua: Cina, Istanbul, Djerba, Malta, Bangkok e Phuket
Sardegna: Pasqua al Forte Village, Week-end Tra laghi e Nuraghi
Speciale Sardegna: Villaggi Delphina e Resort Valle dell’Erica, 
Colonna Park Hotel, Grand Hotel Smeraldo Beach
Montagna Estate: Madonna di Campiglio

Speciale vacanze Speciale vacanze
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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



Cina
4 Aprile 2007
“Tour Mimosa” (9 Giorni)
Pechino e la città proibita
Xian  e le sue meraviglie
Shanghai la più occidentale delle città cinesi
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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.

Istanbul
6-10 Aprile
2007 da Cagliari

Djerba
6 Aprile 2007 da Cagliari

Malta
6 Aprile 2007 da Cagliari

€ 1.460,00



€ 1.732 min 4 persone
11 giorni/8 notti

La quota base per persona in camera doppia comprende
Voli di linea Thai da Roma in classe economica
2 pernottamenti a Bangkok all’Hotel Amari Watergate (5 stelle) con prima colazione ame-
ricana
Mezza giornata visita al Palazzo Reale e dei Templi
Intera giornata al Mercato Galleggiante di Damnoensaduak con pranzo al Rose Garden
6 pernottamenti a Phuket all’hotel Katathani Tani Resort (5 stelle – junior suite) con prima
colazione americana
Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti

La quota non comprende
Tasse aeroportuali indicative € 160.00, costo individuale di gestione prenotazione € 50.00,
Assicurazione annullamento/infortunio/bagaglio € 37.00
Pasti non menzionati, bevande, mance,extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota base comprende”

POSTI LIMITATI!!
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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.

Bangkok e Phuket
MARZO E APRILE
Speciale Bangkok e Phuket in 5 stelle

Immaginate il paradiso, dove il mare ha il colore del cielo, la natura è incanto e la terra è morbida sabbia.
Immaginate il risveglio e i raggi del sole che vi accarezzano nell’intimità della vostra camera e nello splen-
dore di un’isola unica nel Mediterraneo. E ancora immaginate il profumo di un giardino di 25 ettari, l’ele-
ganza di 7 raffinatissimi alberghi e 20 suites. State per entrare nell’assoluta bellezza del Forte Village,
World’s Leading Resort, con la CMS sport e turismo che offre  un’altra eccezionale iniziativa ai suoi asso-
ciati: Pasqua al Forte Village. I nostri soci potranno godere le bellezze del villaggio, meta esclusiva di Vip
e Personalità, alloggiando 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 pensione comple-
ta. 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 permanenza nel Resort con un mini-
mo di due notti.
Possiamo già anticiparvi che le giornate trascorreranno all’insegna del divertimento e dello sport con ani-
mazione e musica. Il programma dettagliato dell’iniziativa potrà essere consultato successivamente colle-
gandosi nel sito dell’associazione: www.ciemmeesse.it.

Una Pasqua da VIP

Forte Village

Tra laghi e nuraghi
Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2007
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 organizza un fine settimana con la cooperativa Laghi e Nuraghi, che offrirà ai nostri soci una gita sul
Flumendosa con battello stile Mississippi, 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 pre-
vede la partenza sabato 12 maggio da Cagliari per Serri con Pullman GT Lusso. Arrivo a Serri e visita al com-
plesso archeologico Santa Vittoria. Proseguimento per Villanovatulo e gita in battello sul lago Flumendosa. Il bat-
tello, in stile Mississippi, con ruote a pala a poppa ha un ponte superiore dal quale ammirare il paesaggio lagu-
nare. Pranzo presso il Centro Nautico dell’hotel Istellas, struttura moderna e attrezzata, immersa nel verde di una
natura inimitabile. Partenza per Orroli e visita al centro storico di Orroli. Cena presso Omu Axiu,  dove si rinno-
vano 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 guida-
ta 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.

“strepitoso successo, al momento di andare in stampa raggiunte le 100 prenotazioni”
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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.

Strepitosa offerta della CMS in
collaborazione con la
Delphina. 
I soci potranno soggiornare nei bellissimi
Villaggi Delphina (tutti a 4 e 5 stelle) situati
tra l’Isola Rossa e Cannigione secondo la
formula roulette che prevede la sistemazione
a seconda della disponibilità di camere. 
L’offerta per i soci CMS è la seguente:
Dal 12 maggio al 2 giugno 2007
€ 140,00  a persona in camera doppia stan-
dard (non soci € 150,00);
La quota comprende 3 giorni di pensione
completa bevande incluse . 
Primo bambino fino ai 6 anni non compiuti
gratis. Secondo bimbo 50% di sconto.
Le strutture Delphina sono tra le più rinoma-
te della Sardegna. Tutte altamente lussuose
possono essere ammirate sui vari siti:
www.hotelcapodorso.com;
www.hotelvalledellerica.com;
www.hotelcaladilepre.com;
www.hotelcaladifalco.com;
www.hotelmarinedda.com;
www.hoteltorreruja.com; 
www.dunevillage.com.

La particolare formula (la scelta del Villaggio viene comunicata all’ultimo momento) permette
questa grandiosa offerta e i più fortunati potranno addirittura alloggiare in strutture da mille e
una notte! Per capire l’eccezionalità dell’offerta si segnala che il costo di un giorno in pensione
completa presso una di queste strutture nel periodo indicato parte da € 96,00 a persona!!!
Per le prenotazioni contattare gli uffici della CMS al numero 070/275121, si consiglia una tem-
pestiva prenotazione in quanto i posti sono limitati.

Villaggi Delphina
con la CMS

A partire da questo numero andiamo
alla scoperta dei villaggi Delphina,
ormai da anni partner della CMS.
Nelle altre pagine potrete prendere
visione delle offerte a noi riservate
mentre ora andiamo alla scoperta di
uno dei più rinomati Resort al mondo.
Vivere un soggiorno da sogno e indi-
menticabile sotto il sole caldo e con-
fortevole della Sardegna, respirare i
freschi profumi della macchia medi-
terranea, immergersi in acque traspa-
renti e cristalline significa amare se
stessi e regalarsi una magica vacanza
al Resort Valle dell’Erica, nuovissimo
cinque stelle del Gruppo Delphina
Hotels & Resorts. Costruito e rinnova-
to nel pieno rispetto della natura cir-
costante, gode di una posizione unica: a pochi passi da spiagge di candida sabbia finissima, di fron-
te alle acque turchesi e color smeraldo dell’incantevole Isola di Spargi, nel cuore del Parco
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Il Resort Valle dell’Erica, vera oasi di piacere per cop-
pie, famiglie e sportivi, è composto di 140 bellissime camere, offre servizi ricercati e di qualità. Spazi
immersi nel verde, intimi ed esclusivi, garantiscono privacy e riservatezza; parchi attrezzati e sicuri
sono fonte di gioia e divertimento per i piccoli ospiti dell’hotel e donano relax e tranquillità ai loro
accompagnatori. Per gli amanti del golf e del benessere: un  green pratica e un  chipping green in
riva al mare e un centro Thalasso e Spa, ricavato tra rocce granitiche e pura macchia mediterranea:
veri toccasana per chi in vacanza ama praticare sport divertendosi ed è attento alla forma psicofi-
sica. Il Centro Thalasso, di circa 1600 mq, propone percorsi terapeutici e trattamenti di bellezza: 4
piscine esterne riscaldate a diversa temperatura, con getti di acqua marina specifici per ogni parte
del corpo; 13 cabine per trattamenti estetici, massaggi curativi o semplicemente rigeneranti; bagno
turco, sauna, palestra e zona relax per una pausa all’insegna del gusto e del piacere, ascoltando
musica soft e sorseggiando gustose tisane e colorati centrifugati alla frutta. Il Resort, con i suoi due
ristoranti vista mare e uno direttamente sulla spiaggia, propone a pranzo e a cena prelibatezze e sor-
prese culinarie per tutti i palati: piatti internazionali e della tradizione culinaria sarda - gallurese, inter-
pretati con fantasia e professionalità dai nostri chef. Nel dopocena, nella panoramica piazzetta del
Resort, intrattenimenti serali e musica dal vivo faranno vivere momenti emozionanti e coinvolgenti
ai piccoli - grandi ospiti. Il Resort Valle dell’Erica è un sogno ad occhi aperti.

Delphina Resort
Valle dell’Erica
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La CMS settore Sport e Turismo propone per l’estate del 2007 un week-end nella suggestiva
località di Baja Sardinia presso il Grand Hotel Smeraldo Beach (quattro stelle) uno degli alber-
ghi della catena Itihotels che hanno riscosso più successo tra i nostri soci. L’Hotel, articolato su
diversi livelli che degradano verso la spiaggia fino ad arrivare alle cosiddette “Piscine Naturali” ,
e’ situato a circa 200 metri dal villaggio di Baja Sardinia, centro vivo e divertente, pieno di bar,
locali e boutiques e circondato da una natura incantevole. Nell’Hotel trovano posto sale, salot-
ti e terrazze che offrono suggestive vedute verso la Corsica, le spiagge di Tahiti e di Caprera e
verso l’isola di Budelli. Nel complesso sono presenti anche due ristoranti, due bar, un piano bar,
una piscina panoramica e due piscine per idromassaggi. L’offerta per i soci CMS è la stessa
dello scorso anno: € 140,00 a persona e comprende due giorni di pensione completa in came-
ra doppia, dalla cena e pernottamento del venerdì alla prima colazione e pranzo della domeni-
ca, bevande incluse. L’offerta per i non soci è di € 150,00 a persona. 
Per i bambini da 0 a 2 anni compiuti gratuito, da 3 a 11 compiuti riduzione del 50%, dai 12 in
su riduzione del 20%. Per comprendere l’eccezionalità dell’offerta CMS, si segnala che il costo
di listino a persona per la pensione completa nel periodo proposto è di € 140,00 al giorno!!!
La CMS offre uno sconto pari al 50%.
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Dopo lo strepitoso successo dell’anno scorso (circa 200 adesioni) la CMS Sport e Turismo per
soddisfare le numerose richieste dei soci propone una nuova strepitosa offerta presso il
Colonna Park Hotel (quattro stelle)di Porto Cervo.
L’offerta è la stessa dello scorso anno: € 130,00 a persona e comprende due giorni di pensio-
ne completa bevande incluse in camera doppia, dalla cena e pernottamento di venerdì alla
prima colazione e pranzo della domenica. L’offerta per i non soci è di € 140,00 a persona. 
Per i bambini da 0 a 2 anni compiuti il soggiorno e’ gratuito, da 3 a 11 riduzione del 50%, dai
12 in su riduzione del 20%. Per comprendere l’eccezionalità dell’offerta CMS, si segnala che il
costo di listino a persona per la pensione completa nel periodo proposto è di € 140,00 al gior-
no e  la CMS offre quindi uno sconto superiore al 50%

L’Hotel si sviluppa in un parco di circa 20.000
metri  quadrati di giardino in prossimità della
Marina di Porto Cervo,a circa 800 metri dalla
spiaggia di Cala Granu ed a circa 1500 metri dalla
spiaggia del Pevero. Le camere, dotate di tutti i
confort sono arredate con grande originalità ed
offrono, come tutte le parti dell’hotel un ambiente
caldo e raffinato

Porto Cervo

Colonna Park Hotel
Baja Sardinia

G.H. Smeraldo Beach
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La CMS organizza per l’estate 2007 due settimane verdi a Madonna di Campiglio! 
L’offerta valida per un gruppo minimo di 8 persone offre la possibilità di scegliere fra due diffe-
renti settimane presso l’Hotel Miramonti
(Quattro Stelle) che quest’anno ha già splendi-
damente ospitato due gruppi CMS.
L’Hotel elegante e confortevole, dispone di
ampi soggiorni, sala lettura, televisione, sala
gioco, centro fitness con palestra, sauna e
solarium. 
Inoltre senza alcun supplemento sarà possibile
su richiesta (e previa disponibilità) soggiornare
presso la nuova struttura del Garnì del Sogno 
(www.garnidelsogno.it).

Periodi e quote:
dal 01.07 al 08.07 e dal 15.07 al 22.07 
€ 600,00 (soci) - € 620,00 (non soci)

La quota a persona comprende 7 gg in pensio-
ne completa in camera Superior bevande inclu-
se con Sauna e Palestra gratuita, volo a/r
Cagliari/Milano, transfer a/r Milano/Madonna di
Campiglio, n. 2 gite a piedi di varia difficoltà con le Guide Alpine. Per i bimbi 7/11 anni attività
ludico sportive dal martedì al venerdì: escursioni alla scoperta degli animali parco, tarzaning,
dog trekking con cani husky, orientiering. Riduzioni: bambini 0/2 anni gratuiti (solo tasse aero-
portuali), 2/6 anni 40%, 6/12 anni 30%, adulti in terzo letto 10%. Supplemento singola € 15,00
al giorno.

La CMS settore sport e turismo anche quest’anno a grande richiesta presenta una strepitosa
offerta per settembre 2007 nel Resort Village Le Dune di Badesi. Il villaggio è uno dei più gran-
di e attrezzati complessi alberghieri della Sardegna e si estende su una superficie di 90.000 mq
di terreno, si affaccia su un tratto di costa di Badesi Marina. Il villaggio è dotato di 4 piscine, 7
ristoranti, 4 bar, Boutique, palestra, baby – mini e junior club, campi da tennis, calcetto, beach
volley , basket, tiro con l’arco, canoe, wind surf, vela, bocce francesi, discoteca e navetta per
Badesi a 2 Km. e, a soli 200 metri dall’ingresso si stende una lunghissima spiaggia per circa 8
km fino all’Isola Rossa da un lato e verso Castelsardo dall’altro.
La quota di partecipazione per i soci è la seguente:

€ 430,00 camera standard Le Palme (Max 2 pax + 1 infant),  € 450,00 non soci
Bambino con due adulti da 0 a 6 anni non compiuti gratis (massimo 1 per camera);

€ 500,00 camera Superior Ginepri (Max 3 pax),  € 520,00 non soci
Riduzioni 3° letto:bambini 0-6 anni  gratis - bambini da 6 anni in su -50%   

€ 540,00 camera Superior Rocce (Max 3 pax), € 560,00 non soci
Riduzioni 3° letto:da 6 anni in su -50%

Si può soggiornare anche nelle altre tipologie di camere sino alla President Duna Bianca, e alle
persone interessate sarà fornito un preventivo dettagliato. La quota comprende 7 notti in pen-
sione completa per persona bevande incluse con a pranzo “Brunch Mediterraneo”.

Le Dune Badesi Montagna Estate

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.



Decollo ad assetto costante

Con il settimo aumento negli ultimi sedici

mesi la BCE ha ancora una volta dimostra-

to di non tradire i mercati, ai quali con largo

anticipo aveva annunciato il varo della

misura in questione proprio per l’appunta-

mento di marzo. Il tasso di riferimento per

l’area Euro passa così al 3,75%, ed il “ tar-

get” del 4,00% previsto per il 2007 è ormai

sempre più vicino. Naturalmente, e giusto

per essere positivi a tutti costi, questa del-

l’affidabilità dimostrata dalla BCE è l’unica

nota apprezzabile della notizia, ma per il

resto non c’è nessuno che faccia i salti di

gioia, ed infatti i primi che si sono precipita-

ti a criticare il provvedimento questa volta

sono stati quelli della Confederazione sin-

dacale europea, affermando che le spinte

inflazionistiche tanto temute dal Presidente

Trichet sarebbero in realtà inesistenti, alme-

no in questa fase. La BCE comunque tira

dritta per la sua strada, ed anche il previsto

ulteriore aumento di 1/4 di punto per il

prossimo mese di giugno sembra essere

confermato. E, se vogliamo, proprio in ciò

consiste l’unico elemento di novità della

notizia, perché da parte di molti si riteneva

che questo aumento potesse almeno per

un certo periodo di tempo chiudere il dis-

corso dei rialzi. 

Le cose invece sembra che non stiano

affatto così, ed è anzi tutto da verificare il

fatto che il quasi certo prossimo aumento

dei tassi al 4,00% possa rappresentare il

picco di queste strette monetarie. 

Vedremo. Per quanto riguarda invece le

cose più terrene che ci interessano diretta-

mente, e cioè come quanto detto si rifletta

sui tassi correnti per i soci della CMS, va

detto subito che dalla rilevazione fatta il

nove marzo scorso, e cioè all’indomani dal-

l’aumento, le differenze non sono esatta-

mente corrispondenti allo stesso, a confer-

ma di come i mercati come al solito in

buona parte avessero già scontato gli effet-

ti delle variazioni previste. Per quanto attie-

ne ai tassi variabili, pertanto, registriamo

aumenti dello 0,15% rispetto allo scorso

bimestre, passando cosìÏ dal 4,80% per la

durata decennale fino al 5,55% per quella

quarantennale.

Per quanto riguarda invece i tassi fissi

abbiamo un leggero ritocco in controten-

denza, con una generalizzata diminuzione

di 0,05% su tutte le scadenze, con tassi

finiti che partono dal 5,05% per la durata

decennale, fino ad arrivare al 5,60% per

quella trentennale.

Naturalmente vi invitiamo a consultare la

solita tabella per calcoli precisi, ricordando-
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vi che la rata fornita per 1.000 € consente di fare dei con-

teggi corretti per ogni importo che si voglia. 

Per esempio, se intendiamo 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 € 6,823) e moltiplicarla per 128

(128.000:1.000): la rata del mutuo sarà dunque di € 873,34. 

Che pena la penale …

Come oramai tutti sanno il D.L. n.7/2007 (Bersani Bis) recen-

temente entrato in vigore ha eliminato le penali sulle estin-

zioni anticipate dei mutui (costo in genere oscillante tra il

1%-2% medio per i tassi variabili e tra il 2,5%-3,0% per i

tassi fissi). Ma a che punto è esattamente la questione? 

Intanto chiariamo subito una cosa: la norma spiega i suoi

effetti per il momento solo sui mutui riguardanti la casa d’a-

bitazione e stipulati da persone fisiche a far data dal 2 feb-

braio scorso. Per tutti gli altri, cioè tutti quelli stipulati prima

di tale data, si è in attesa delle trattative in corso (o meglio al

palo …) tra Abi e associazioni dei risparmiatori per ridurre (e

non per eliminare dunque) le penali in essere. 

Il Governo ha dato 90 giorni di tempo, dopodiché la palla

torna alla Banca d’Italia che dovrà stabilire un costo d’usci-

ta equo. Va detto tra l’altro che anche l’iter di conversione

del Decreto Legge appare già piuttosto travagliato, dal

momento che sono stati già presentati emendamenti per

limitarne la portata al solo stock dei tassi variabili. 

Insomma, una manovra tipicamente italica, la cui portata

effettiva è ancora tutta da scoprire.
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10
- - -

4 , 80%
10, 509 525, 453

15
- - - - -
4 , 85% 7, 830 391, 501

20
- - - - -
5 , 00% 6, 600 329, 978

25
- - - - -
5 , 10% 5, 904 295, 216

30
- - - - -
5 , 20% 5, 491 274, 555

35
- - - - -
5 , 45% 5, 337 266, 872

40
- - - - -
5 , 55% 5, 192 259, 588

ANNI

TASSO 1. 000 50. 000

I MPORTO EURO

MUTUI A TASSO VARIABILE
RATA MESE

10
- - - - -
5 , 05%

10, 631 531, 55

15
- - - - -
5 , 20%

8, 013 400, 63

20
- - - - -
5 , 40%

6, 823 341, 13

25
- - - - -
5 , 50%

6, 141 307, 044

30
- - - - -
5 , 60%

5, 741 287, 039

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

Decollo ad assetto costante
Ancora un’aumento da parte della BCE



iS
a

rd
i 

 w
w

w
.c

ie
m

m
e
e
s
s
e
.i
t

17

iS
a

rd
i 

 w
w

w
.c

ie
m

m
e
e
s
s
e
.i
t

16

C
M

S
in

fo
rm

a

Via Cocco Ortu, 34/38 - Cagliari
Tel. 070 480219 - Fax 070 491365

www.cortesigiocattoli.it

dimensione luce
effetti e proposte 

di illuminazione

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

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%

www.europcar.com

YOU RENT A LOT MORE THAN A CAR

Worldwide Directory

Tariffe e 
condizioni

speciali per 
il noleggio

a tutti i 
soci CMS

Le tariffe potranno
essere consultate

presso la sede della
CMS o sul sito
ciemmesee.it



iS
a

rd
i 

 w
w

w
.c

ie
m

m
e
e
s
s
e
.i
t

18

C
M

S
in

fo
rm

a

Come anticipatovi nello scorso numero, oggi
parleremo di un’altra delle  tante novità che
riguardano il mondo delle assicurazioni, che
come già accennato entreranno in vigore con
date diverse. L’ultima novità riguarda il risarci-
mento  diretto, operativo dal 1 febbraio 2007.
Cominciamo col dire che si tratta di un’impor-
tante novità per gli assicurati, ne hanno parlato i
giornali, la televisione, le radio, ma da quello che
si sente dire e chiedere dai clienti, si evince che
si è capito poco, e purtroppo devo dire in qual-
che caso anche tra gli addetti ai lavori. 
Cercheremo di fare un po di chiarezza fin quan-
to è possibile. Innanzi tutto va ricordato che il
vecchio c.i.d. che conosciamo bene rimane in
vigore, e che  il risarcimento diretto non è appli-
cabile in tutti i rimanenti casi. 
Perchè possa essere applicabile tale indennizzo,
ci devono essere una serie di
condizioni, e che cercheremo di riepilogare in
maniera un pò schematica. Ripetiamo che il
risarcimento diretto è in vigore dal 1 febbraio
2007, quindi tutti gli incidenti capitati prima di
tale data non riguardano  tale risarcimento; esso
si applica solo ad incidenti occorsi a non più di
2 veicoli a motore identificati  con targa italiana
e regolarmente assicurati, compresi i ciclomoto-
ri, ma solo quelli immatricolati  col nuovo siste-
ma di targatura previsto dal d.p.r. 6 marzo 2006,
n. 53.
I danni fisici del conducente o assicurato non
devono superare il 9%  di invalidità, e si può
applicare anche se nell’incidente sono stati coin-
volti passeggeri che hanno riportato danni di
grave entità: anch’essi chiederanno il risarci-
mento all’assicuratore del veicolo su cui erano a
bordo. Il risarcimento diretto  si attiva compilan-
do in tutte le sue parti il tanto pubblicizzato
modulo blu, che troverete presso la vostra agen-
zia, che vi darà anche l’assistenza necessaria
alla compilazione,  oppure collegatevi sul sito
www.ania.it, e troverete le indicazioni nacessarie
che potrete scaricare sul vostro p.c.
La richiesta di risarcimento dei danni va indiriz-
zata  alla vostra compagnia d’appartenenza;
quest’ultima una volta ricevuta la richiesta,
accerterà la vostra totale o parziale ragione, ed
entro 60 giorni vi comunicherà un’offerta di risar-
cimento, relativamente ai danni subiti dal  veico-
lo e a cose. Se il modulo blu è firmato da
entrambi i conducenti e/o assicurati, si accorcia-

no i tempi del risarcimento perchè la risposta
dovrà arrivarvi entro 30 giorni,  per i danni alla
persona del conducente l’offerta verrà fatta
entro 90 giorni, proponendo l’offerta di risarci-
mento o spiegando i motivi per cui non è tenuta
a risarcire il danno, per esempio quando  risul-
tasse  una responsabilità totale del richiedente.
Se non siamo d’accordo con la comunicazione
della compagnia rispetto al risarcimento  od ai
motivi di mancata offerta, possiamo promuovere
azione legale nei confronti della stessa compa-
gnia. Ricordiamo che il diritto al risarcimento si
prescrive entro due anni dalla data del sinistro.
Ora proviamo ad elencare, al contrario, i casi in
cui non si applica il risarcimento diretto:  per
esempio quando l’incidente si è verificato all’e-
stero; oppure  quando sono coinvolti più di due
veicoli; quando è coinvolto un ciclomotore non
munito della nuova targa già citata; o  quando i
danni del conducente sono gravi, in questo caso
la procedura può tuttavia applicarsi per i danni al
veicolo e alle cose trasportate, mentre per i gravi
danni al conducente o assicurato, occorre rivol-
gersi alla compagnia del veicolo responsabile. 
Tutto ciò dovrebbe agevolare gli assicurati, nella
gestione dei sinistri, tuttavia questo nuovo siste-
ma di indennizzo avrà bisogno di un certo perio-
do di rodaggio, gli automatismi anno bisogno di
un po di tempo, ma riteniamo che una volta a
regime possa essere efficace.
Ricordiamo che il risarcimento diretto,  risarcisce
i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al
suo utilizzo es. fermo tecnico, traino, ecc., le
eventuali lesioni di  lieve entità subite dal condu-
cente es. danno biologico -permanente e/o tem-
poraneo-danno patrimoniale e non; e gli even-
tuali danni alle cose trasportate di proprietà del-
l’assicurato o del contraente.
Vi raccomando un’ultima cosa, la denuncia è
obbligatoria anche se avete torto, la mancata
presentazione della denuncia, qualora per que-
sto motivo sia derivato un pregiudizio alla com-
pagnia, può comportare il diritto della stessa a
rivalersi in tutto o in parte nei vostri confronti per
il danno risarcito. Comunque il mio consiglio è di
non avere incidenti, è molto meglio scusate...
(ridere ogni tanto fa bene alla salute). 

Carlo Pais
Agente Generale Milano assicurazioni
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Grande successo
per la carta CMS

Sempre più numerose le sottoscrizioni della carta di credito CMS, che sta
riscuotendo grande interesse tra i soci. In effetti possiamo essere orgogliosi
dello strumento che siamo riusciti ad ottenere dalla Banca di Sassari, grazie al
pluriennale rapporto di collaborazione in essere: siamo riusciti infatti a mante-
nere i tradizionali punti di forza delle carte di credito (disponibilità immediata di
fido bancario, flessibilità, sicurezza, circolarità) riducendo però a limiti assolu-
tamente accettabili quello che da sempre rappresenta il tallone d’Achille della
moneta elettronica, e cioè i suoi alti costi. Normalmente infatti le carte di credi-
to non solo spesso sono gravate da costi di emissione e/o mantenimento piut-
tosto pesanti (è bene ricordare che la carta CMS costa solo 5? all’anno, e che
diventa gratis se la si utilizza per almeno 1.500?),  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 nazio-
nale (verificare su internet per credere !!), comparabile solo con la carta di cre-
dito che l’associazione 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 essere fieri, e di cui vale la pena
di approfittare. 

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



L’ultima in ordine di tempo è la Unilever. conta
250 posti di lavoro che si perderanno entro la
fine dell’anno. La multinazionale, con sedi in
tutto il mondo e che a Cagliari produce gela-

ti, per ragioni organizzative vuole chiudere lo
stabilimento sardo entro la fine dell’anno. 
È un altro caso da risolvere per tamponare la
continua emorragia di posti di lavoro dell’in-
dustria sarda, mentre preme impellente la ver-
tenza Legler, la fabbrica tessile con sedi ad
Ottana, Siniscola e Macomer: 1200 posti a
rischio. I lavoratori stanno bloccando strade,
aeroporti, occupando sedi di comuni, sono
allo stremo perché ormai non percepiscono lo
stipendio da mesi. L’esito della vertenza è
incerto e solo l’ intervento della Regione
Sarda, attraverso la finanziaria SFIRS, sembra
poterne scongiurare la chiusura. Mercato
contro emergenza sociale. 
Da una parte una Sardegna che non riesce a
reggere la concorrenza, dall’altra l’esigenza di
non chiudere aziende, anche se improduttive,
per non creare nuovi disoccupati. 
Nel Nord d’Italia il tasso di crescita industria-
le nel 2006 è stato del 2,1 %, secondo i dati
del centro studi di Confindustria. C’è una
forte ripresa economica, gli occupati  salgono
al 22 %, in Sardegna restano sotto l’11%. 
I segni della crisi sono evidenti soltanto a
guardare le continue manifestazioni sotto il
palazzo del Consiglio Regionale: hanno sfila-
to i lavoratori della formazione professionale,
mentre i precari del Policlinico Universitario di
Monserrato si sono addirittura accampati con
tende e sacchi a pelo, incrociandosi a volte
con altri lavoratori in difficoltà, tra cui gli stes-
si dipendenti regionali preoccupati per un
possibile spostamento ad uffici periferici. 
Si attende a giorni la prossima manifestazio-
ne: quella degli agricoltori. 
Le associazioni di categoria hanno dichiarato
lo stato di mobilitazione contro la Regione
colpevole di non aver attuato politiche ade-
guate di sviluppo: lamentano iniquità nel

pagamento delle bollette dell’acqua, mancan-
za di adeguati sostegni per le malattie degli
animali, ma soprattutto l’assenza di un pro-
getto per il futuro del comparto. 
Risuonano ora le parole pronunciate dai sin-
dacati nella consueta conferenza di fine anno
“il 2007 deve rappresentare l’anno della svol-
ta, non solo rispetto alle politiche economiche
e di sviluppo, ma anche per quanto riguarda
la politica sociale del lavoro. Per attuare tutto
ciò, però, chi governa la Regione deve avere
la sensibilità di sentire le organizzazioni socia-
li… la speranza è quella di salvare l’industria
esistente possibilmente implementarne altra,
consolidare la formazione, dare un ruolo pre-
ciso al credito e soprattutto qualità nel lavoro,
ossia non lavori atipici o precari” .
Creare un nuovo comparto produttivo sembra
anche la speranza espressa da Gianni Biggio,
presidente dell’Associazione Industriali della
Sardegna “sono preoccupato non soltanto
per la mancanza nel-
l’isola di un compar-
to industriale forte,
che dia occupazione
e quindi alimenti la
circolazione della
moneta, ma anche e
soprattutto per la
mancanza di una
progettualità in tal
senso”.
Secondo Biggio infatti, la ripresa economica
dell’isola passerà soltanto attraverso la costi-
tuzione di una azienda forte, manifatturiera o
metallurgica, capace di occupare diverse
centinaia di addetti.
Secondo il segretario generale della CGIL,
Giampaolo Diana “non è vero che c‘è molta
industria in Sardegna, è invece un settore che
non soltanto va consolidato, ma sviluppato”.
Solo una grande impresa può creare posti di
lavoro certi, l’altra grande preoccupazione dei
sindacati è infatti il lavoro precario: “Sono 594
mila gli occupati nell’isola - ha spiegato nel-
l’occasione Giampaolo Diana a nome di tutti i
sindacati - e di questi 100 mila hanno contrat-
ti atipici con uno stipendio medio di 800 euro
al mese, cioè sotto la cosiddetta soglia di
povertà”. Lo strumento che si attende è la
manovra finanziaria del 2007, che dopo un
esercizio provvisorio di tre mesi, ora il consi-
glio Regionale dovrà esaminare. Già però le
voci di dissenso sono notevoli. 
La Giunta Regionale guidata dall’imprenditore
di Tiscali è al suo esame finale.

Alessandra Addari
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I Pitagorici definivano la salute come una condi-
zione di equilibrio, cioè simmetria e proporzione
tra le diverse qualità, e la patologia come uno
squilibrio per il prevalere di una sola di esse. 
Venerando il quattro come numero perfetto essi
postularono una serie di categorie, e fondarono
le basi per una teoria in cui i quattro principi del
cosmo (aria, terra, fuoco e acqua), si associava-
no ai quattro umori dell’organismo umano (san-
gue, bile gialla, bile nera e flemma) e successiva-
mente con i quattro temperamenti a loro volta
collegati alle stagioni atmosferiche, come alle
stagioni della vita.
Ippocrate, seguendo l’inquadramento pitagori-
co, affermò che l’esistenza scorreva passando
da una giovinezza “sanguigna” ad un periodo
“colerico”, tra i 20 e i 40 anni, ad uno “melanco-
nico”, tra i 40 e i 60 anni, chiudendosi il ciclo con
una vecchiaia “ flemmatica”.
Lo studio della personalità umana nelle sue
deformazioni, dopo essere stato l’oggetto di stu-
dio della filosofia naturale, diviene il centro della
riflessione morale, Aristotele nell’Etica Eudemea
e nell’Etica Nicomachea indicava come più alta
delle virtù la Giustizia, la sola in cui si identifica
la virtù completa, nella determinazione del giu-
sto mezzo, della giusta misura e proporzione. 
Ma è con l’etica razionalista di Spinoza, Leibniz
e Pascal che la personalità umana viene vista
non più come espressione della determinazione
divina, ma assume valore la consuetudine, ovve-
ro il costume, frutto delle esperienze e dell’edu-
cazione. All’inizio del XIX secolo si contrappone-
va la frenologia, per cui la personalità si correla-
va a diverse attività di strutture cerebrali, all’as-
sociazionismo che assegnava maggiore impor-
tanza all’apprendimento attraverso l’esperienza.
Il termine personalità deriva dal latino “persona”
(per-sona, attraverso cui passa il suono della
voce) che significava maschera, quella cioè che
l’attore utilizza per apparire sulla scena, ma con
il tempo il termine ha perso il significato origina-
rio andando a definire ciò che sta dietro la
maschera, il nucleo più profondo e autentico
dell’esistenza umana.
Secondo le teorie dell’attaccamento vi è un
innato bisogno di un legame stretto, positivo e
sicuro che rappresenti la tappa fondamentale
dello sviluppo psicologico dell’uomo. 
La qualità dei legami precoci determinerebbe
largamente la qualità delle relazioni successive.
Perdite precoci o particolari stili comportamen-
tali genitoriali o abnormi condizioni emozionali,
sarebbero un fattore di vulnerabilità ad ogni tipo
di psicopatologia, particolarmente per i Disturbi
di Personalità. I termini usati nel corso dei seco-
li nell’ambito dello studio della personalità sono
moltissimi, e la definizione del termine non è
affatto semplice, anche se si può affermare che
“la Personalità è, prima di tutto, un fatto di espe-
rienza psicologica ingenua. A ognuno di noi
appare come l’elemento di sintesi e di continui-
tà dell’esperienza interna” (Lacan, 1980).
Attributi assegnati alla personalità sono la sinte-
si, l’intenzionalità e la responsabilità.
Altri termini di uso frequente sono:
Temperamento, con cui attualmente si intende

ad indicare il substrato degli attributi precogniti-
vi, disposizione all’attività ed alle emozioni, bio-
logicamente determinati.
Carattere, intendendo la modalità abituale di
condurre in maniera armonica il compito propo-
sto dalle richieste interne a dalla realtà esterna in
un costante lavoro di integrazione di quella parte
di personalità definita come Ego.

Criteri diagnostici generali per un Disturbo di
Personalità sono:
A. Una modalità di comportamento e di espe-
rienza soggettiva marcatamente diversa da
quella attesa in relazione alla cultura individuale
che si rende evidente in due o più delle seguen-
ti aree:
1- Cognitiva (modalità di percepire o interpreta-
re sé, gli altri, gli accadimenti)
2- Affettiva (ampiezza, intensità, labilità o appro-
priatezza delle risposte emozionali)
3- Funzioni interpersonali
4- Controllo degli impulsi

B. Tale modalità è stabile, inflessibile e pervasi-
va attraverso un ampio raggio di situazione
sociali e personali.

C. Ne risulta un significativo disturbo o difficoltà
sociale, occupazionale o in altre aree rilevanti.

D. Stabile, di lunga durata e di precoce esordio,
giovanile o adolescenziale.

E. Non può essere considerato l’effetto di un
altro disturbo mentale.

F. Non è la conseguenza diretta di sostanze, far-
maci o cause mediche diverse (ad es. trauma
cranico).

I Disturbi di Personalità sono suddivisi in tre rag-
gruppamenti: il primo caratterizzato dal compor-
tamento bizzarro ed eccentrico, accoglie il
Disturbo Paranoide, Schizoide e Schizotipico; il
secondo caratterizzato dal comportamento
imprevedibile, impulsivo e traumatico ed acco-
glie il Disturbo Antisociale, Borderline, Istrionico
e Narcisistico; e il terzo che include i comporta-
menti caratterizzati da ansia ed insicurezza cioè
il Disturbo Evitante, Dipendente e Ossessivo-
Compulsivo. I tratti di personalità, presenti in
ciascun individuo si differenziano dai Disturbi di
Personalità per il fatto che i secondi comportano
un disagio personale e una compromissione in
abito sociale, interpersonale e lavorativo.
Il trattamento di tali disturbi risulta essere diffici-
le, sia perché raramente viene richiesto un aiuto
o un trattamento, quando capita questo avviene
per la presenza di disturbi somatici, o per via di
gravi componenti ansiose o turbe dell’umore, e
consiste prevalentemente in setting psicotera-
peutici, di tipo individuale o di gruppo. 
L’intervento farmacologico raramente comporta
dei buoni risultati, che generalmente sono di tipo
transitorio.

Dr. Luca Carcassi
Psichiatra-psicoterapeuta

Centro San Michele - Cagliari

Disturbi di personalità Industria: è vera crisi
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Le prime melanzane dei nostri campi hanno fatto  la
loro comparsa sui banchi del mercato. 

Sono in anticipo, ma questa davvero è un’annata
speciale. Quasi non ci si accorge del passaggio dal-
l’inverno alla primavera, tanto è stato mite il clima
quest’anno. Se ne sono accorti soprattutto i contadi-
ni, una iperproduzione dovuta al caldo, concentrata in
un breve arco di tempo che non ha permesso di scan-
sire nel tempo le vendite. Ora però è tempo di produr-
re fagiolini, zucchine, melanzane e il secondo ciclo
delle patate novelle. Al mercato c’è davvero di tutto a
prezzi contenuti, rimane qualche cavolo fiore a 0,80
insieme agli ultimi carciofi dal costo di 0,40 centesimi

l’uno. Per chi ha
voglia però di
fresco, ecco i
finocchi, le lat-
tughe e appun-
to i fagiolini per
ottime insalate
anche bollite.
E via anche a
tutta la frutta,
gli ultimi agrumi

di Muravera lasciano spazio alle fragole, prodotte in
quantità da Arborea a prezzi decisamente abbordabi-
li, tra i 5 e gli otto euro. Per il resto la frutta arriva tutta
dalla Spagna e non è strano trovare le pesche, e le
albicocche già in questi giorni. Ormai la penisola
Iberica è diventato uno dei maggior produttori di frut-
ta nel mondo.
Quello che si consiglia è sempre la gita fuori porta,

alla periferia di Cagliari, tra
Soleminis, S.Sperate. Dolianova,
per non parlare di Sestu sono
tantissimi i produttori che vendo-
no direttamente frutta e verdura
fuori dall’azienda, spesso si
incontrano produttori biologici
che non hanno chiesto ancora il
riconoscimento, ma di fatto
hanno rinunciato all’uso degli
agenti chimici.
A Terralba c’è un azienda di alle-
vamento a terra di polli, alcuni dei

quali vengono fatti crescere
anche più del tempo standard
per permettere agli animali di
acquisire più muscolatura e il
mangime, quasi totalmente a
base di Mais. È un modo  anche
per conoscere ciò che mangia-
mo,  per farlo conoscere ai nostri
figli, se ne abbiamo. 
E a proposito di gite, le campa-
gne sarde, specie nella zona

ORTAGGI
Aglio secco 3,60 6,00
Basilico 0,50 0,80
Bietole 0,50 0,80
Broccoli 1,50 2,00
Favette 2,00 3,00
Carciofi 0,15 0,60
Carote 1,00 1,50
Cavoli Cappucci 1,00 2,00
Cavoli fiori 0,80 1,30
Cavoli verza 1,00 2,00
Cetrioli 2,00 2,30
Cicoria 0,50 1,50
Cicoria Witlof (belga) 2,20 3,00
Cipolle bianche 1,50 1,80
Fagiolini  3,50 6,00
Cardi 3,00
Finocchi 1,00 1,70
Funghi Pleurotus 2,50 6,00
Funghi Prataioli 2,50 3,50
Indivia riccia 1,00 1,50
Indivia Scarola 1,00 1,50
Lattuga capp. (romanella) 1,50 2,00
Lattuga iceberg  1,20 2,00
Lattuga romana 1,50 2,00
Melanzane viola 1,50 3,00
Melanzane nere 1,50 2,00
Patate 0,90 1,20
Patate novelle 1,00 1,20
Peperoni quadrati verdi 2,50 3,00
Pomodori Camona 2,40 3,00
Pomodori 1,00 2,00
Prezzemolo 0,30 0,50
Radicchio rosso e trevisano 1,50 8,00
Ravanelli tondi 0,50 0,80
Sedano 1,00 2,00
Spinaci 0,50 0,80
Zucchine  1,50 2,00

LEGUMI
Ceci 2,60 4,00
fagioli secchi borlotti 3,00 10,00
Cardoncello 8,00 10,00
Lenticchie 1,80 2,50
Piselli freschi 3,50

FRUTTA FRESCA
Actinidia (Kiwi) 1,50 2,30
Ananas 2,00 2,80
Asparagi 6,00 8,00
Banane 1,50 1,80
Castagne 4,50
Fragole 4,00 8,00
Mele renette 2,50
Mele Star 1,20 1,80
Mele golden 1,20 1,80
Mele Fuji 1,10 2,20
Mele Granny S. 1,50
Meloni 2,50
Pere Conference 1,20 1,80
Pere abate 1,30 1,80
Pere Decana 2,00 2,50
Pere Kaiser 1,00 1,50
Uva bianca e nera 4,00 5,00

AGRUMI
Arance Thomposon 1,00 1,10
Arance Washington 0,60 1,20
Arance Tarocco 0,70 0,80
Arance Vaniglia 0,80 1,00
Limoni 1,00 2,00
Mandarini Clementini 1,00 2,00
Mandarino 1,00 1,50

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

CARNI E FORMAGGI
Agnello 5,50 8,00
Agnello 5,50 8,00
Maialetto 8,70 10,00
Filetto Manzo 18,00 23,00
Petto di Pollo 6,50 8,00
Bistecca di Cavallo 5,00 13,50
Braciola di maiale 5,90 6,90
Cosce di Pollo 3,00 4,80
Bollito di Manzo 3,50 7,50
Fiore Sardo (Pecorino Stagionato) 9,00 14,00
Pecorino Fresco 5,50 11,90
Dolce Sardo 5,99 7,25
Grana Padano 8,76 10,80
Parmigiano Reggiano 12,00 19,80

PESCE FRESCO
Acciughe 4,00 6,00
Anguille 14,00 15,00
Bianchetti 16,00 20,00
Boga 2,00 3,00
Caponi 4,00 30,00
Castagnole 8,00 10,00
Cefali 4,00 12,00
Cernia 10,00 25,00
Dentice 14,00 25,00
Frittura Mista 6,00 10,00
Gattucci 4,00 6,00
Ghiozzi 4,00 10,00
Gronchi 3,00 7,00
Menole 5,00
Merluzzi 3,00 13,00
Mormore 8,00 22,00
Mostela 6,00
Murena 5,00
Ombrine 12,00 13,00
Orate 5,00 20,00
Pagelli 10,00 22,00
Paraghi 20,00 25,00
Persico 5,00 10,00
Pescatrice 8,00 15,00
Pesce Spada 15,00 20,00
Pesci S. Pietro 12,00 18,00
“Razze “”scritte” 2,00 15,00
Ricciola 10,00 16,00
Rombi Arrumbulu 8,00 16,00
Salmone 8,00 9,00
Salpa 2,00 3,00

Saraghi 7,00 22,00
Sardine 2,00 8,00
Sarragne 5,00 10,00
Scorfani 5,00 12,00
Sgombri 3,00 8,00
Sogliola 10,00 28,00
Sparlotte 6,00 15,00
Spigola 3,00 20,00
Suace 7,00 16,00
Tonno 13,00 15,00
Totani 5,00 12,00
Triglia di fango 6,00 13,00
Triglia di scoglio 10,00 25,00
Trota salmonata 5,00 5,00
Vacchette 6,00 13,00
Zerri 2,00 6,00
Zuppa di pesce 5,00 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 3,00 5,00
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 6,00 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 25,00 30,00
Aragostine 10,00 20,00
Capone 7,00 9,00
Gamberi 5,00 25,00
Gamberoni 13,90 30,00
Merluzzi 3,00 3,10
Scampi 10,00 18,00
Suace 3,50 4,00

MOLLUSCHI
Calamaretti 8,00 20,00
Moscardini 6,00 10,00
Polpi 4,00 7,00
Seppie 4,00 13,00
Lumacchine 10,00
Mitili 4,00 4,00
Arselle 10,00 15,00
Canolicchi 1 mazzo 2,50
Murici 8,00 10,00
Ostriche 7,00 8,00
Vongole 10,00 12,00

CROSTACEI
Aragosta 70,00 80,00
Gamberi 6,00 18,00
Granchi 4,00 4,00
Gamberetti vivi 13,00 20,00
Scampi 18,00 45,00
Astice 30,00 55,00
Gamberoni 20,00 30,00
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LISTINO PREZZI DAL 15 MARZO 2007
(Fonte: Comune di Cagliari - Direzione Mercati al Dettaglio - Mercato San Benedetto)

Dall’inverno
alla primavera

della Giara di Gesturi sono ricche
di asparagi selvatici. L’occasione
è ghiotta. Chi non avesse tempo
di coglierli può sempre acquistar-
li al mercato: ce ne sono davvero
tanti quest’anno. In media costa-

no 3/3,50 il mazzo e fanno sicu-
ramente bene al nostro organi-
smo oltre ad essere una delizia
per il palato.

Alessandra Addari




