
i Sardii Sardii Sardi
N

um
er

o 
3 

m
ag

gi
o 

- 
gi

ug
no

 2
00

7 
- 

D
is

tr
ib

uz
io

ne
 i

n 
ab

b
on

am
en

to
 p

os
ta

le
.

In
 

ca
so

 
d

i 
m

an
ca

to
 

re
ca

p
it

o
 

ri
n

vi
ar

e 
al

 
C

M
P

 
d

i 
C

ag
lia

ri
 

- 
E

lm
as

S
p

ed
. 

in
 A

.P
. 

- 
4

5
%

 a
rt

.2
 c

o
m

m
a 

2
0

/B
 L

eg
g

e 
6

2
2

/9
6

 -
 F

ili
al

e 
d

i 
C

ag
lia

ri
Il giornale della CMS

Associazione di Mutuo Soccorso 
fra Dipendenti Pubblici

Anno XII - N.3 - Maggio/Giugno 2007

info su
www.ciemmeesse.it



3

Direttore responsabile Pietro Satta 

Coordinatore Editoriale Massimo Sainas 

Staff Editoriale Alessandra Addari, Massimo Bianchi, 
Claudio Cadeddu, Laila Di Naro, Grazia Moro

Progetto grafico ms.adv di Massimo Sainas
Via Costantinopoli, 32 - Cagliari 
Tel. 070 4525691 - Fax 070 4528571
e-mail: ms.adv@tiscali.it

Foto Fotoarchivio “ I Sardi” , 
Massimo Sainas

Prestampa e Stampa Grafiche Sainas - Italy - Cagliari

Redazione, Pubblicità, Amministrazione
Via del Fangario, 27 - 09122 Cagliari
Tel. 070 275121 Fax  070 252048
www.ciemmeesse.it
e-mail: ciemmeesse@ciemmeesse.it

Ufficio CMS Cagliari Via del Fangario, 27 - 09122 Cagliari
Tel. 070 275121 Fax  070 252048

Ufficio CMS Oristano Via Segni, 3 - 09170 Oristano
Tel./Fax 0783 300541

Tel./Fax 0784 36168

Editore Biesse Servizi srl
Via del Fangario, 27 - 09122 Cagliari
Tel. 070 275121 Fax  070 252048
Reg. Trib. Cagliari n.40 del 19/11/1995

4 Focus: il Girotonno
Una festa di suoni, colori, 
ritmi e sound dal tramonto all’alba

6 Speciale Vacanze

Iniziative CMS

CMS & Delphina

Hotel Capo d’Orso

Le Dune - Badesi

Montagna d’estate

Canada

USA

Speciale Crociere

Roma: turismo e cultura

14 La pagina economica
Pausa di riflessione

16 Nuove convenzioni CMS

19 CMS informa
Condizioni esclusive per la carta CMS

20 Il parere dello psichiatra
Disturbi di personalità parte II

21 Il parere dell’assicuratore
T.F.R.

21 Dalla parte del consumatore
Arriva l’estate

4

7

11

19

21

so
m

m
ar

io

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

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

Molti soci del Cagliaritano avranno notato sugli auto-
bus e sui cartelloni sparsi per la città, e da ultimo
anche nelle sale cinematografiche, la ns. pubblicità
riportata in copertina. Era da diverso tempo che ave-
vamo cessato di apparire sui giornali locali, nei quali
tradizionalmente abbiamo occupato un box di prima
pagina, e questo perché ci siamo resi conto che non
solo questo tipo di pubblicità non serviva più, ma
addirittura produceva l’effetto opposto, accomunan-
doci ad una delle tante finanziarie (e sono dozzine di
inserzioni pubblicitarie al giorno, come avrete con-
statato da soli sfogliando il giornale) che negli ultimi
tempi si sono avventate sul succoso boccone degli
stipendi dei dipendenti pubblici. Come i ns. soci
invece ben sanno la CMS è un’associazione, che gra-
zie alla forza dei grandi numeri riesce a garantire ai
propri soci condizioni d’accesso al credito assoluta-
mente esclusive, senza tema di smentite (avete noti-
zia di altri, banche o finanziarie che siano, che “dav-
vero”  vi facciano ottenere il denaro in appena una
settimana al TAEG del 6,70%, senza assicurazioni o
accensioni di c/c obbligatorie e con la sola esibizio-
ne della busta paga?). Ciò nonostante con un tale
eccesso di offerte, tanto chiassose ed a tutta pagina
quanto poco trasparenti, l’importante opportunità
rappresentata dalla ns. associazione spesso passava
in secondo piano, o ce ne si ricordava solo a cose
fatte. Ecco quindi il perché della ns. pubblicità, ed
ecco soprattutto perché ancora una volta, con i
tempi che corrono, vale la pena di ricordarlo a tutti:
prima passate da noi, NON FATEVI SPENNARE!

NON FATEVI SPENNARE!



Cuisine Competition”, la gara gastronomica internazionale alla quale hanno partecipato chef stellati provenienti da tutto
il mondo, sono state presenti le delegazioni di Australia, Danimarca, Francia, Italia, Giappone, Libano, Perù, Spagna,
Stati Uniti e Tunisia che si sono sfidate proponendo una selezione di ricette a base di tonno cotto e crudo ad una giu-
ria composta da giornalisti ed esperti di enogastronomia nazionali ed internazionali. Presidente della giuria Enzo Vizzari,
giornalista e curatore delle guide de “L’Espresso”. Ma “Girotonno” significa anche “Le officine gastronomiche” (labo-
ratori tematici condotti da Vittorio Castellani, alias chef Kumalè, food writer esperto di cucina multietnica) e soprattut-
to “Tuna Village”, una degustazione delle migliori specialità agroalimentari del luogo che si è snodato sul lungomare e
lungo le stradine del centro storico di Carloforte. Novità assoluta di questa edizione il “Talk Tuna”, ossia un talk show
dal vivo che ha raccontato il  “Tonno” dal mare alle nostre tavole.

LE TONNARE
Sicilia e Sardegna, dove la pesca del tonno ha origini millenarie, le grandi reti divise in atri e corti dove i tonni come
falangi d’uomini …… entrano lentamente nuotando (Oppiano, II secolo d.C.) sono state esportate in tutti i litorali italia-
ni, e ancora in Spagna, Portogallo, Francia, Tunisia, Libia, Turchia. Villaggi e città sono sorti attorno ai porti dove si cala-
vano le tonnare, economia tradizioni e cultura legate a questa pesca hanno dato vita ad una mitica Civiltà del Tonno
che ha accomunato luoghi e uomini distanti ed ignari l’uno dell’altro, e che ancora sopravvive nonostante l’aggressio-
ne dei nuovi metodi di cattura (tonnare volanti) e delle tecniche di allevamento in gabbia, avari di storia e dimentichi dei
miti. Nei secoli sono state centoventidue le tonnare calate lungo le coste italiane, dalla Liguria all’Istria, e di queste ben
cento hanno operato tra Sicilia (settantanove) e Sardegna (ventuno); oggi di quella fucina di duro lavoro, di riti secola-
ri, di sapienza empirica e intuizioni scientifiche sopravvivono soltanto quattro esempi, le tonnare carlofortine di
Portoscuso e Isola Piana, e le siciliane di Bonagia e Favignana, più la tonnarella di Camogli che cattura solo tonnìdi e
pesci minori. I risultati ottenuti nelle tonnare ancora attive però sono positivi, e se da una parte il peso dei tonni cattu-

rati diminuisce costantemente fino ad arrivare agli attuali 45 chilogrammi di media (contro i 120/150 delle stagioni
migliori), il loro numero è invece straordinariamente alto: nella stagione di pesca 2002 sono stati catturati oltre quattro-
mila tonni negli impianti carlofortini, duemilasettecentottanta a Bonagia, poco meno di mille a Favignana. La Civiltà del
Tonno difende se stessa regalando soddisfazioni e speranze a quei pochi imprenditori appassionati e coraggiosi che
osano sfidare i volubili Dei del mare impegnando capitali ed energie per calare le tonnare. Anche se ormai l’economia
locale non dipende più come una volta solo dalle fortune della tonnara, la mattanza resta pur sempre una irripetibile
occasione di festa collettiva, dove l’uccisione del tonno non ha nulla di inutilmente crudele ma piuttosto è vissuta come
una necessità (“A tutti li tunni cercamu perdonu!” recitava un canto dei tonnaroti di Pizzo Calabro) per creare un equi-
librio economico in situazioni di estrema precarietà. La tonnara è economia, festa, mito, cultura e tradizione, e il suo
fascino risiede nella immutabilità del rito: nei secoli sono cambiati i materiali impiegati (le fibre sintetiche al posto di
quelle vegetali per costruire reti e corde) ma tutto il resto è rimasto identico, con il sapere tramandato oralmente da
Rais a Rais, da tonnaroto a tonnaroto, che si è stratificato arricchendosi ad ogni generazione, senza perdere nulla di
quanto accumulato nei secoli. Il pescatore che al termine di una mattanza felice si leva il cappello ringraziando il
Signore per la buona pesca - “Jèsu ... Jèsu” - è lo stesso che cinquecento anni fa o ieri, tornando a terra, salutava la
tonnara - “Bona notti, bona sorti, bona tunnara ...”  - e sporco di sangue e madido di sudore augurava a se stesso e ai
compagni“... dumani n’autra ...” , domani un’altra mattanza, perché la storia non si fermi e la festa continui. La mattan-
za è la fase finale della pesca del tonno che si pratica con le tonnare, un complesso di reti che si cala in mare verso i
primi di maggio e vi resta fino al mese di giugno. È suddivisa in camere che sono disposte in fila e comunicano tra di
loro per mezzo di porte, costituite anch’esse da pezzi di rete. Il tonno ripetendo di anno in anno sempre lo stesso per-
corso finisce per trovarsi dentro le camere. Quando il Rais ( il capo della tonnara ) ritiene che il numero di tonni presen-
te sia sufficiente, e se le condizioni meteorologiche sono favorevoli, i tonni vengono “ indotti”  ad entrare nella camera
della morte dove restano intrappolati. I tonnarotti, che stanno sulle barche disposte lungo i quattro lati della camera, al
comando del rais tirano su la rete. I tonni man mano che gli viene a mancare l’acqua si dibattono, urtano violentemen-
te tra loro, si feriscono. Quando sono ormai sfiniti li aspettano i “crocchi”, i micidiali uncini dei tonnarotti montati su
delle aste, che servono per agganciare i pesci e issarli sulle barche. La mattanza è uno spettacolo sanguinoso e cru-
dele, il mare si tinge di rosso, sembra un campo di battaglia. È al tempo stesso emozionante, ed è per questo che gli
spettatori non mancano, anzi di anno in anno si fanno sempre più numerosi, arrivando da quei luoghi dove la lotta per
la sopravvivenza sembra essere un ricordo di tempi lontani.

Del tonno non si butta via nulla ed ancor oggi negli stabilimenti
delle tonnare di Carloforte i tonnarotti lavorano artigianalmente le
uova che diventano, dopo essere state salate e pressate innume-
revoli volte in modo da essiccarsi, un piatto prelibato che viene
consumato nei ristoranti locali. Infatti per tradizione le interiora del
tonno spettano ai tonnarotti. Un altro prodotto prelibatissimo è il
cuore di tonno, la cui lavorazione è simile a quella delle bottarghe.
Entrambi i prodotti vengono molto usati negli antipasti, spesso
conditi con un poco d’olio. Il sapore è deciso e non necessita
quindi di altri condimenti. La produzione locale è limitata per cui
bottarghe, cuore e musciamme (filetto di tonno essicato sotto
sale) si esauriscono di solito entro la stagione estiva.

Durante il Girotonno, Carloforte si è
trasformata in un palcoscenico a
cielo aperto dove protagoniste sono
state le trascinanti sonorità brasilia-
ne, cubane e africane del Ghana, del
Ruanda e di Capo Verde che hanno
tenuto svegli fino al mattino i tanti
visistatori, catturati dai tempi delle
percussioni, in un turbine di balli e
ritmi incalzanti. Colorate street band
hanno sfilato ogni giorno alle 19 per
le strade dell’antica colonia tabarki-
na tra suoni tribali, le attrazioni del
percussionista acrobatico Dimas
Camargo e le ballerine brasiliane che
indossavano i costumi tipici delle
“Mulatas” del Carnevale di Rio. 
Ad arricchire l’atmosfera di festa c’e-
rano le musiche tradizionali dei reg-
gimenti dei Granatieri sardi che sfila-
vano per le vie del paese. 
L’appuntamento più atteso però
quello con la gara gastronomica
internazionale alla quale hanno par-
tecipato chef provenienti da 5
Continenti preparando le migliori
specialità a base di tonno cotto e
crudo. Al termine della gara, alle
22.30, il momento dei concerti sul
palco: via libera ai ritmi e sound del
mondo. Giovedì 17 maggio protago-
nisti sono stati i suoni tribali
dell’Africa nera con i Djeli D’Afrique,
provenienti da Ghana, Ruanda e
Capoverde. Tutto da ballare il con-
certo di venerdì 18 maggio con i
Falabrasil, mentre la vera classe del
son cubano è stata protagonista del
concerto di sabato 19 maggio con i
Son Chama’s di Cuba. Allo scoccare

della mezzanotte la festa si è spostata al Giardino al Forte
con la rassegna nell’evento, Musica intonno al giardino,
che ha dato spazio fino alle 4 del mattino alle atmosfere
del lounge bar e a ritmi più suadenti e soffici, accompa-
gnati da sorsi delle migliori etichette sarde. 

COME NASCE IL GIROTONNO
Rendez-vous al Girotonno, momento di confronto e scam-
bio culturale tra le regioni e nazioni del Mediterraneo che
hanno ancora viva e forte la cultura della tonnara e dei ton-
narotti, realtà diverse e lontane, rispettose ciascuna della
propria identità, che si incontrano sulle rotte dei tonni. 
Nata 5 anni fa. Quattro giorni di appuntamenti, incontri
unici legati alle tradizioni culturali, artistiche ed enogastro-
nomiche, musica e spettacolo, convegni e dibattiti per
celebrare l’antica tradizione e la cultura del tonno, storica-
mente legata al territorio. La manifestazione, incentrata su
una gara gastronomica internazionale a base di tonno, che
l’anno scorso ha attirato oltre 65 mila visitatori, ha accolto
nella terra antica del Sulcis Iglesiente, nel sud-ovest della
Sardegna, golosi e estimatori per promuovere l’antica tra-
dizione delle tonnare che tuttora si pratica e si tramanda
oralmente da Rais a Rais, da tonnarotto a tonnarotto. 
Durante i quattro giorni della rassegna, organizzata dal
comune di Carloforte in collaborazione con l’agenzia
palermitana Feedback, a Carloforte si rinnova l’antico rito
della mattanza: il Tonno rosso - bluefin (Thonnus Thynnus),
viene pescato “di corsa” nell’antica tonnara dell’isola, l’u-
nica attiva nel Mediterraneo. “ Il Girotonno è un’avventura
nata cinque anni fa - ha detto il sindaco di Carloforte,
Marco Simeone - che oggi raggiunge obiettivi e respiro
internazionali. La manifestazione è cresciuta, infatti, edi-
zione dopo edizione, potenziando sempre di più la sua
dimensione internazionale e oggi è diventata uno dei mag-
giori eventi organizzati in Sardegna. 
L’obiettivo di quest’anno è stato molto ambizioso: portare
a Carloforte chef stellati provenienti da cinque Continenti,
l’eccellenza della cucina internazionale di tonno. Fulcro
della manifestazione è stata la terza edizione del “Tuna

Il Girotonno Una festa di suoni, colori, ritmi e sound dal tramonto all’alba
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L’estate non è ancora arrivata e già si registra

uno strepitoso successo per le iniziative della

CMS TURISMO E SPORT. Le nostre proposte

hanno coinvolto quasi 300 persone in due

mesi!  Abbiamo iniziato con la Pasqua al

Forte Village, che ha visto la partecipazio-

ne di 80 persone con 31 camere prenota-

te. 

La bellezza della struttura abbinata ai ser-

vizi e alla professionalità del personale

hanno regalato una Pasqua indimenticabi-

le ai nostri soci con la ciliegina finale della

Gita di Pasquetta arricchita dalla splendi-

da giornata primaverile. 

I villaggi Delphina hanno invece accolto 93

persone per 35 camere prenotate nel

periodo dal 12 maggio al 3 giugno. 

Per tutti il fascino e il divertimento delle

varie strutture, e per alcuni addirittura i 5

stelle Capo D’Orso e Valle dell’Erica per

una vacanza indimenticabile ad un prezzo

che solo la CMS può proporre: 140 euro a

persona per tre notti e 4 giorni in pensione

completa! Mentre il giornale va in stampa

si preparano a partire i soci che hanno prenotato i week end di giugno a Porto Cervo e Baja

Sardinia: al momento 57 camere per 125 persone! 

Nelle pagine seguenti troverete le nuove proposte per luglio, agosto e settembre: affretta-

tevi a prenotare per non perdere la possibilità di godervi vacanze da sogno a prezzi incre-

dibili.

iS
a

rd
i 

 w
w

w
.c

ie
m

m
e
e
s
s
e
.i
t

iS
a

rd
i 

 w
w

w
.c

ie
m

m
e
e
s
s
e
.i
t

6 7

Iniziative CMS
C

M
S

va
ca

nz
e

C
M

S
va

ca
nz

e

AAggggiioorrnnaammeennttii iinn tteemmppoo rreeaallee

070/275121 - 335 5383702
www.ciemmeesse.it 

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 soggiorna-
re in pieno agosto (dal 4 al 11) 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 nei vari villaggi.

L’offerta per i soci CMS è la seguente:
€ 760,00  a persona in camera doppia standard 
(non soci € 780,00)

La quota comprende 8 giorni (7 notti) in pensione completa, bevande incluse.
Bambini 0-2 anni in culla gratis. Primo bambino 2-6 anni non compiuti GRATIS.
Secondo bimbo 2-6 anni  50% di sconto. Oltre 6 anni 50% di sconto.
Le strutture Delphina sono tra le più rinomate 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.

CMS & Delphina
dal 4 al 11 agosto

Hotel Cala di Falco
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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.

“ In questo numero dei Sardi andiamo alla sco-
perta di un’altra perla della Delphina”. Di fronte
all’Arcipelago di La Maddalena e alla Costa
Smeralda, immerso nel verde, al riparo dai venti
di Ponente e di Maestrale, direttamente sul
mare, ecco il cinque stelle Hotel Capo D’Orso,
dal 2007 affiliato Charming Hotels of the World.
Romantico ed esclusivo, ha uno charme tutto
suo, fatto di tante piccole attenzioni, una fra
molte il suono di una dolce arpa durante la
prima colazione. Rinnovato nel 2007, si trova in una condizione di perfetto equilibrio ambienta-
le tra olivastri, spiaggette esclusive dalle acque cristalline e un porticciolo privato da cui partire

alla scoperta delle incantevoli isole dell’Arcipelago. L’intimità e la suggestione dell’ambiente
naturale, il lento rumoreggiare del mare e la delicatezza del servizio, rendono il Capo D’Orso
meta ideale per le coppie alla ricerca di momenti magici. Altrettanto indimenticabili saranno gli
incentive e gli incontri di lavoro grazie all’elegante e funzionale Conference Center  che può ospi-
tare fino a 150 delegati. L’Hotel dispone di 85 camere ampie e luminose completamente ristrut-
turate. Per gli amanti dello sport e del benessere: un Campo pratica Golf nove buche Pitch &
Putt situato di fronte all’Isola di Caprera e un raffinato Centro benessere con attigua palestra, a

pochi metri dal mare. 10 moderne
cabine per trattamenti Thalasso e bel-
lezza, bagno turco, massaggi, ed una
immensa vasca iacuzzi a cielo aperto
dove godere delle luci e dei colori della
notte prima di assaporare, in riva al
mare, gli inconfondibili aromi e sapori
dei piatti tipici della tradizione gallure-
se. Il Capo D’orso offre 3 ristoranti,
classificati tra i migliori d’Italia. “Gli
Olivastri” , stupenda terrazza con albe-
ri secolari, in un’atmosfera elegante e
romantica; “ Il Paguro”, sul mare in un

ambiente accogliente e informale e infine per una serata diversa, “Pizzeria l’Approdo”, in mezzo
alla natura di Cala Capra con forno a legna a vista. Hotel Capo D’Orso, un modo unico per vive-
re la magia di un indimenticabile soggiorno e di un piacevole meeting aziendale.

Hotel Capo D’Orso
La particolare formula (la scelta del Villaggio viene comunicata all’ultimo momento) permet-
te questa grandiosa offerta e i più fortunati potranno addirittura alloggiare in strutture da
mille e una notte! 

Per capire l’eccezionalità della proposta si segnala che il
costo di una settimana in pensione completa nel periodo
indicato presso una di queste strutture va da un minimo
di 1155 euro ad un massimo di 2800 euro (con sconto
che varia da un 35 ad un 70%)

Si consiglia una tempestiva prenotazione in quanto i posti sono limitati.

CMS & Delphina

Hotel Torre Ruja

Hotel Cala di Lepre



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
dall’8 al 15 settembre

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.

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 aeroportuali), 2/6 anni 40%, 6/12 anni 30%, adulti in terzo
letto 10%. Supplemento singola € 15,00 al giorno.

Montagna Estate
dall’1 al 8 e dal 15 al 22 luglio

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.
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Speciale Crociere

Turismo e Cultura
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

TERME DI CARACALLA

Stagione Estiva 2007

Il Lago dei Cigni
(P. Thaikowsky)

Luglio 3, 4, 5, 6, 8, 10

Nabucco
(G. Verdi)

Luglio 17, 20, 24, 26, 28

Turandot
(G. Puccini)

Luglio 29 - Agosto 3, 5, 9

Pagliacci
(R. Leoncavallo)

Agosto 8, 10, 11, 12, 14

Hotel 3* a partire da
364,00 euro

La quota include:
Volo Cag-Roma-Cag tasse incluse,

Trasferimento con navetta Aeroporto-
hotel,  3 notti in hotel su base doppia

con prima colazione
(Supplemento singola euro 45,00), 

Biglietto per l’Opera settore B

Hotel 5* a partire da
671,00 euro

La quota include: 
Volo Cag-Roma-Cag tasse incluse,

Trasferimento con navetta Aeroporto-
hotel,  3 notti in hotel su base doppia

con prima colazione
(Supplemento singola su richiesta), 

Biglietto per l’Opera settore A

Filippine, Malesia, Brunei,
Vietnam e Cina
16 giorni con partenza dall’Italia il:
1 e 15 Giugno - 36 Ottobre,
9 e 23 Dicembre, 7 Dicembre

Prezzi a partire da
euro 2.311,00
prezzo totale in categoria 1 interna per persona in cabina doppia. Voli da Cagliari
Tasse e assicurazione inclusi. Ulteriore sconto del 5% sui prezzi indicati

Egitto, Cipro e Grecia con Costa Europa
11 giorni con partenza da Savona il 31 Agosto

Prezzo a partire da
euro 1.198,00
prezzo totale in categoria 1 interna per persona in cabina doppia.
Tasse e assicurazione inclusi. Ulteriore sconto del 4% sulla quota base

Canada tra natura e storia
Partenze da Milano e Roma:
2, 9, 16, 23 e 30 Giugno - 7, 14, 21 e 27 Luglio
3, 6, 11, 13, 18 e 25 Agosto - 1, 8, 15 e 22 Settembre

USA
Partenze da Milano: 10, 17, 27 Giugno
1, 8, 15, 22, 29 Luglio - 5, 12, 19, 23, 30 Agosto
2, 9, 16, 23, 30 Settembre - 14, 21 Ottobre

Voli di linea + Tour in autopullman + Battelli
2 e 9 Giugno 1.990,00
16 Giugno 2.030,00
23 e 30 Giugno 2.190,00
7, 14 Luglio 2.290,00
21 e 27 Luglio - 3 e 6 Agosto 2.650,00
11, 13 e 18 Agosto 2.600,00
25 Agosto 2.290,00
1 e 8 Settembre 2.190,00
15 Settembre 2.050,00
22 Settembre 1.990,00

Itinerario di 10 giorni /  8 notti con accompagnatore locale Montreal - Quebec City - riserva faunistica dei
Laurenziani - Osservazione delle Balene, Orsi Bruni - Ottawa - Toronto - Cascate di Niagara
Itinerario classico che permette di vivere in poco tempo molteplici esperienze. Si avrà modo di conoscere la peculiare cultura
del Quebec visitando una metropoli unica come Montréal e visitare un gioiello come la città di Quebec. L’avventura prosegue
nella riserva faunistica dei Laurenziani dove si potrà tentare di osservare gli Orsi bruni e sul San Lorenzo il grande fiume, dove
all’altezza di Tadoussac, antico insediamento indiano, è prevista un’escursione per osservare le balene che qui si ritrovano tra
maggio e ottobre. Si arriva infine a Ottawa, la capitale federale e attraverso la bella regione delle Mille Isole, a Toronto, esem-
pio della moderna way of life canadese e base ideale per visitare le indimenticabili Cascate di Niagara.
Le quote comprendono: Voli di linea; facchinaggio (un bagaglio per persona negli hotel); trasferimento da e per gli aeropor-
ti; 8 pernottamenti negli hotel indicati in programma o similari; 8 prime colazioni americane; 5 seconde colazioni di cui una
all’aperto; visite, escursioni e minicrociere come da programma; accompagnatore in loco multilingue parlante italiano.
le quote non comprendono: Polizza obbligatoria; Bevande, mance ed extra in genere; Tasse aeroportuali (vedi sopra quota
indicativa variabile in base all’istradamento e alla compagnia aerea utilizzata); Tutto quanto sopra non menzionato. Spese iscri-
zione euro 40,00 - Tasse aeroportuali (indicative) euro 180,00/230,00 - Supplemento singola (2) euro 450,00 - Riduzione tripla
(2) per persona euro 78,00 - Quota bambini fino a 11 anni su richiesta.
Richiedi in agenzia l’itinerario completo, disponiamo anche di programmi di 14 e 16 giorni. Per gli over 65, i single e gli sposi
in viaggio di nozze sconto di euro 50,00 per persona. Ulteriori sconto del 4& sui prezzi indicati.

1° giorno: Italia/New York - 2° giorno: New york/Niagara - 3° giorno: Niagara/Toronto/Niagara - 4° gior-
no: Niagara/Amish County/Washington D.C. - 5° giorno: Washington D.C. - 6° giorno: Washington
D.C./Philadelphia/New York - 7° giorno: New York/Italia - 8° giorno: Italia
Per le partenze di domenica è necessario aggiungere una notte supplementare a New York.
Le quote comprendono: passaggi aerei con voli di linea in classe economica, 6 pernottamenti in hotel di categoria turistica
superiore e/o prima categoria, pullman con aria condizionata dal 2° al 6° giorno con guida multilingue parlante italiano, ingres-
so al museo del vetro di Corning, giro in battello alle Cascate del Niagara, visita della città di Toronto e di Washington d.C.
Le quote non comprendono: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ le quote comprendono”.
ulteriore sconto del 4% sui prezzi indicati

Quote per persona con partenza da  Milano
periodo dp uso trp dp sing child 
27/06 - 17/07 1.295,00 1.400,00 1.880,00 735,00
18/07 - 15/08 1.405,00 1.510,00 1.890,00 820,00
16/08 - 08/09 1.295,00 1.400,00 1.880,00 735,00
09/09 - 31/10 1.055,00 1.160,00 1.640,00 555,00

Notte extra Hotel Milford Plaza New york (solo pernottamento)

periodo dp uso trp dp sing child  
01/07 - 30/06 85,00 110,00 215,00 12,00
06/09 - 30/09 100,00 135,00 260,00 12,00
01/10 - 31/10 110,00 150,00 290,00 12,00

Tour in pullman (8 giorni/6 notti)

Triangolo dell’est



Che pena la penale … il seguito !!!
Con tempismo tutto italiano le banche e le associazioni

dei consumatori lo scorso 2 maggio (e si trattava dell’ulti-

mo giorno utile…) hanno finalmente trovato l’accordo

sulla riduzione ad equità delle clausole presenti sui con-

tratti di mutuo già esistenti alla data dell’entrata in vigore

del Decreto Bersani: si tratta di circa 3,5 milioni di mutui,

per un controvalore di oltre 255 miliardi di euro. Quando

ormai sembrava inevitabile che il termine scadesse senza

alcun accordo e che quindi la palla passasse alla Banca

d’Italia, finalmente un’intesa è stata raggiunta. In primo

luogo si è deciso che in caso di estinzione negli ultimi due

anni di pagamento del mutuo la penale non si debba più

pagare, mentre nel corso del terz’ultimo anno il tetto è fis-

sato allo 0,20 del capitale residuo. Aldifuori di questi casi

poi per tutti mutui a tasso variabile e per quelli a tasso

fisso stipulati prima del 2001 la penale è fissata nello

0,5%.

Se poi qualche fortunato ha già la penale dello 0,50%

questa si riduce automaticamente allo 0,20%. 

Per i mutui accesi dal 2001 fino all’entrata in vigore del

D.L. Bersani il discorso si fa un po’ più articolato, in quan-

to la penale soglia diventa del 1,90% per la prima metà

del contratto, mentre scende al 1,50% nella seconda

metà, salvo sempre quanto già detto per il terz’ultimo

anno e per gli ultimi due anni del mutuo. 

Aldilà del risultato finale, tutto sommato

soddisfacente, è un’interessante novità

che l’attuazione di una legge sia

stata demandata ad un accordo

negoziale tra rappresentanti

dell’industria (bancaria) e con-

sumatori.

Per la prima volta da diverso tempo a

questa parte non siamo costretti a com-

mentare in apertura dell’articolo l’ennesi-

mo aumento dei tassi da parte della BCE. 

Nella scorsa seduta del 10 maggio sc.

infatti l’Istituto Centrale ha mantenuto

fermi i tassi di riferimento al 3,75%, ma

con precisazioni che non hanno lasciato

dubbi sul proposito, peraltro più volte

annunciato, di voler portare i tassi al 4%

nel corrente mese di giugno. 

Il Presidente della BCE infatti ha ribadito

ancora una volta la necessità di essere

molto vigili sulla stabilità dei prezzi, e

quindi se l’aumento appare oramai asso-

lutamente scontato lo sguardo si sposta

al secondo semestre, per tentare di capi-

re se e quanto siamo vicini alla fine della

fase rialzista. Secondo alcuni anche il

4,25% deve ritenersi oramai scontato,

mentre secondo altri le possibilità del

nuovo aumento nel secondo semestre

dell’anno sono ancora al 50%. 

Come al solito non ci resta che aspettare

e vedere, “wait and see”,  come amava

ripetere il precedente presidente della

Banca Centrale, l’olandese Duisemberg.

Per l’intanto facciamo il punto di come i

recenti aumenti si siano riflessi sui ns.

mutui: ovviamente su tutte le scadenze

abbiamo un aumento generalizzato, che

si è assestato sullo 0,20% per quelli a

tasso variabile e sullo 0,30% per quelli a

tasso fisso; per quanto attiene ai primi

dunque partiamo dal 5,00% per la sca-

denza decennale fino ad arrivare al

5,75% per la durata quarantennale, men-

tre per quanto riguarda i secondi si parte

dal 5,35% a dieci anni fino ad arrivare al

5,90% a 30 anni. Come si può notare la

cosa che più balza agli occhi è quanto si

sia assottigliata la differenza tra il fisso ed

il variabile: appena 1/2 punto anche sulle

scadenze più lunghe!

Naturalmente vi invitiamo a consultare la

solita tabella per calcoli precisi, ricordan-

dovi che la rata fornita per 1.000 euro

consente di fare dei conteggi corretti per

ogni importo che si voglia. Per esempio,

se intendiamo verificare il costo di un

mutuo di 128.000 euro per 20 anni a

tasso fisso, non dobbiamo fare altro che

trovare la corrispondente rata per 1.000

euro nella tabella (pari in questo caso a

6,992 euro) e moltiplicarla per 128

(128.000:1.000): la rata del mutuo sarà

dunque di 894,98 euro. 
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1 0
- - -

4 , 8 0 %
1 0 , 5 0 9 5 2 5 , 4 5 3

1 5
- - - - -
4 , 8 5 % 7 , 8 3 0 3 9 1 , 5 0 1

2 0
- - - - -
5 , 0 0 % 6 , 6 0 0 3 2 9 , 9 7 8

2 5
- - - - -
5 , 1 0 % 5 , 9 0 4 2 9 5 , 2 1 6

3 0
- - - - -
5 , 2 0 % 5 , 4 9 1 2 7 4 , 5 5 5

3 5
- - - - -
5 , 4 5 % 5 , 3 3 7 2 6 6 , 8 7 2

4 0
- - - - -
5 , 5 5 % 5 , 1 9 2 2 5 9 , 5 8 8

ANNI

TASSO 1 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0

I MPORTO EURO

MUTUI A TASSO VARIABILE
RATA MESE

1 0
- - - - -
5 , 0 5 %

1 0 , 6 3 1 5 3 1 , 5 5

1 5
- - - - -
5 , 2 0 %

8 , 0 1 3 4 0 0 , 6 3

2 0
- - - - -
5 , 4 0 %

6 , 8 2 3 3 4 1 , 1 3

2 5
- - - - -
5 , 5 0 %

6 , 1 4 1 3 0 7 , 0 4 4

3 0
- - - - -
5 , 6 0 %

5 , 7 4 1 2 8 7 , 0 3 9

ANNI

TASSO 1 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0

I MPORTO EURO

MUTUI A TASSO FISSO
RATA MESE

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

Pausa di riflessione
Seduta attendista da parte della BCE
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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.

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 pres-
so la sede della CMS o
sul sito ciemmesee.it

Visto il gradimento e consenso avuto dalla precedente
convenzione per la RC obbligatoria dell’auto stipulata con

L’Agenzia Bernardini & Pais
Agenti della Milano Assicurazioni

Siamo lieti di informarvi che è stata ulteriormente
rinnovata e migliorata, ed è già operativa,

con sconti che arrivano fino al 25% sulla responsabilità
civile ed al 40% sull’incendio e furto.

Vi ricordiamo i numeri telefonici:
070 497106 e fax 070 486092

Centro
d’Abbronzatura & Estetica

Vico Regina Margherita, 4/6 - Cagliari - Tel. 070 650756

www.k2online.net

Orario continuato
dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 21,00

SCONTO 10%
Prezzo riservato ai soci 120,00 euro doppia uso singolo.

Menù Speciali in esclusiva: Cene a partire da 25,00 euro,
Pause Lavoro da 18,00 euro e Snack Menù da 7,00 euro.

Maggiori dettagli nel sito.

T
HOTEL

www.europcar.com
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Condizioni esclusive
con 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 registrarsi gratuita-
mente, e mantenere sotto controllo la movimentazione della carta, nonché atti-
vare 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.

Da oggi i soci con la carta CMS i soci possono disporre

di  2.000 euro a condizioni esclusive.

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%

Sconto riservato ai soci -10%
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Nell’articolo precedente sono stati descritti i
Disturbi di Personalità nel loro insieme, passiamo
ora descriverli singolarmente. Per quanto riguar-
da il primo gruppo dei Disturbi di Personalità,
cioè il Paranoide, lo Schizoide e lo Schizotipico,
questi sono caratterizzati da un comportamento
bizzarro ed eccentrico. Il Paranoide presenta
costantemente diffidenza e sospettosità nei con-
fronti degli altri, tanto che le intenzioni altrui sono
interpretate come malevole e scorge significati
nascosti nei comportamenti delle altre persone, è
riluttante a confidarsi con gli altri per il timore che
le informazioni possano essere utilizzate contro
di lui, percepisce attacchi al proprio ruolo o repu-
tazione non evidenti agli altri, ed è pronto a rea-
gire con rabbia o contrattaccare, sospetta in
modo ricorrente, senza giustificazione, della
fedeltà del coniuge o del partner sessuale, porta
costantemente rancore, in altre parole, non per-
dona gli insulti, le ingiurie o le offese. Lo
Schizoide presenta una gamma ristretta d’e-
spressioni emotive, un distacco dalle relazioni
sociali e dai rapporti interpersonali perché non
desidera né prova piacere nelle relazioni strette,
di solito sceglie attività solitarie, dimostra poco o
nessun interesse per le esperienze sessuali con
un'altra persona, prova piacere in poche o nes-
suna attività, sembra indifferente alle lodi o alle
critiche degli altri. Lo Schizotipico ha delle rela-
zioni sociali e interpersonali deficitarie, ha un
comportamento strano ed eccentrico caratteriz-
zato da credenze strane e pensiero magico,
costanti idee di riferimento, eccessiva ansia
sociale, che non diminuisce con l’aumento della
familiarità, e tende ad essere associata con
preoccupazioni paranoidi piuttosto che con giu-
dizio negativo di se, non ha nessun amico stret-
to o confidente, presenta sospettosità o ideazio-
ne paranoide. Per quanto riguarda il secondo
gruppo, vale a dire il Disturbo Antisociale,
Borderline, Istrionico e Narcisistico, questi sono
caratterizzati da comportamento imprevedibile,
impulsivo e traumatico. L’Antisociale costante-
mente viola le regole e non osserva i diritti degli
altri, perché incapace a conformarsi alle regole
sociali per ciò che concerne il comportamento
legale, questo lo porta a compiere condotte
suscettibili d’arresto, presenta disonestà, come
indicato dal mentire, usare falsi nomi, o truffare
gli altri ripetutamente, per profitto o per piacere
personale, impulsività o incapacità a pianificare,
mancanza di rimorso, come indicato dall’essere
indifferente o razionalizzare dopo aver danneg-
giato, maltrattato o derubato un altro, presenta
irritabilità o aggressività, come indicato da scon-
tri o assalti fisici ripetuti. Il Borderline presenta
instabilità delle relazioni interpersonali, dell’im-
magine di sé e dell’umore e una marcata impul-
sività, un quadro di relazioni interpersonali insta-
bili ed intense, caratterizzate dall’alternanza tra
gli estremi d’iperidealizazione e svalutazione,
sentimenti cronici di vuoto, ricorrenti minacce,
gesti, comportamenti suicidari, o comportamen-
to auto mutilante, ideazione paranoide, o gravi
sintomi dissociativi transitori, legati allo stress.
L’Istrionico presenta un’emotività eccessiva e
una costante ricerca d’ attenzione, è a disagio in

situazioni nelle quali non è al centro dell’attenzio-
ne, l’interazione con gli altri è spesso caratteriz-
zata da comportamento sessualmente seducen-
te o provocante, costantemente utilizza l’aspetto
fisico per attirare l’attenzione su di sé, mostra
auto drammatizzazione, teatralità, ed espressio-
ne esagerata delle emozioni, è suggestionabile,
cioè, facilmente influenzato dagli altri e dalle cir-
costanze. Il Narcisistico ha un senso grandioso
d’importanza (per es., esagera risultati e talenti,
si aspetta di essere notato come superiore senza
una adeguata motivazione), è assorbito da fanta-
sie di illimitato successo, potere, fascino, bellez-
za, e di amore ideale, crede di essere “speciale”
e unico, e di dover frequentare e poter essere
capito solo da altre persone (o istituzioni) specia-
li o di classe elevata, è spesso invidioso degli
altri, o crede che gli altri lo invidino, mostra com-
portamenti o atteggiamenti arroganti o presun-
tuosi, ha la sensazione che tutto gli sia dovuto,
cioè ha la irragionevole aspettativa di trattamenti
di favore o di soddisfazione immediata delle pro-
prie aspettativa. Per quanto riguarda il terzo
gruppo, cioè il Disturbo Evitante, Dipendente e
Ossessivo-Compulsivo, è caratterizzato da ansia
e insicurezza. L’Evitante evita attività lavorative
che implicano un significativo contatto interper-
sonale, poiché teme di essere criticato, disap-
provato o rifiutato, è riluttante nell’entrare in rela-
zione con persone, a meno che non sia certo di
piacere, è inibito nelle relazioni intime per timore
di essere umiliato o ridicolizzato, si vede come
socialmente inetto, personalmente non attraente,
o inferiore agli altri. Il Dipendente ha difficoltà a
prendere le decisioni quotidiane senza richiedere
un’eccessiva quantità di consigli e rassicurazioni,
ha bisogno che altri si assumano le responsabili-
tà per la maggior parte dei settori della sua vita,
ha difficoltà ad iniziare progetti o a fare cose
autonomamente (per una mancanza di fiducia nel
proprio giudizio e nelle proprie capacità piuttosto
che per mancanza di motivazione o di energia), si
preoccupa in modo non realistico di essere
lasciato a provvedere a se stesso. L’Ossessivo-
Compulsivo presenta un’attenzione per i dettagli,
le regole, le liste, l’ordine, l’organizzazione o gli
schemi, al punto che va perduto lo scopo princi-
pale dell’attività, mostra un perfezionismo che
interferisce con il completamento dei compiti
(per es., è incapace di completare un progetto
perché non sono soddisfatti i suoi standard oltre-
modo rigidi), presenta un’eccessiva dedizione al
lavoro e alla produttività, fino alla esclusione delle
attività di svago e delle amicizie, è esagerata-
mente coscienzioso, scrupoloso, inflessibile in
tema di moralità, etica o valori (non giustificato
dall’appartenenza culturale o religiosa), è incapa-
ce di gettare via oggetti consumati o di nessun
valore, anche quando non hanno nessun signifi-
cato affettivo, adotta una modalità di spesa
improntata all’avarizia, sia per sé che per gli altri;
il denaro è visto come qualche cosa da accumu-
lare in vista di catastrofi future.

Dr. Luca Carcassi, psichiatra-psicoterapeuta,
Centro San Michele Cagliari.

Disturbi di personalità
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Parte Seconda

Fa già molto caldo, e siamo solo a maggio, ci
aspetta una probabile estate rovente e con
questo caldo, da diligenti cittadini dobbiamo
dedicarci alle incombenze di questo periodo
dell’anno: denuncia dei redditi, i.c.i. ect.
Quest’anno però per molti di noi, c’è ne una
in più, parlo del t.f.r. infatti tutti coloro che
sono  dipendenti di aziende private entro il 30
giugno 2007 sono invitati a scegliere la desti-
nazione del proprio trattamento di fine rap-
porto maturato dal 1 gennaio di quest’anno in
poi, quello maturato fino a questa data non
riguarda questa scelta ovviamente gli è dovu-
to e gli verrà riconosciuto al momento in cui
andrà in pensione, se non gli è stato già anti-
cipato dal datore di lavoro. Nella stragrande
maggioranza dei casi le aziende utilizzavano il
t.f.r. dei dipendenti per autofinanziarsi, e liqui-
davano il t.f.r. quando il dipendente aveva il
diritto di riscuoterlo. Da quest’anno però si
cambia, il lavoratore deve scegliere  tra una
serie di opzioni, riguardo la destinazione del
proprio t.f.r. Cominciamo col dire che purtrop-
po c’è una diffusa ignoranza in materia da
parte degli interessati, sia tra i dipendenti, sia
tra i datori di lavoro,  e  strano ma vero anche
tra  gli addetti ai lavori ci sono dei lati  poco
chiari. I mezzi di informazione hanno fatto la
loro parte  pubblicizzando l’argomento,
anche diverse categorie professionali, sinda-
cati, associazioni, banche, compagnie assi-
curative,  i.n.p.s. ecc. si sono mossi con con-
vegni, riunioni e quant’altro, ma ciò non è
bastato a dare una corretta  e imparziale
informazione,  anche perché  ogni categoria è
parte in causa , e ha interesse ad evidenziare
il proprio punto di vista, e chiarire meno quel-
li altrui, il risultato è che  chi deve scegliere è
più confuso di prima. Va anche detto che chi
ha varato la legge, ha dovuto accontentare un
pò tutti , ma soprattutto  l’I.N.PS. , che ha non
poche difficoltà oggi, e se non si farà una

buona riforma sulle pensioni saranno guai seri
per il futuro. 
Non vi illustrerò le varie opzioni riguardo alla
scelta del vostro t.f.r. , farei  probabilmente lo
stesso errore che vi ho appena citato, perché
da assicuratore sono anch’io  parte in causa;
mi sento di dire però che al di la del fatto che
ciascuno tiri l’acqua al proprio mulino, proprio
in ragione di ciò, il lavoratore ha il dovere di
informarsi al meglio. Da cinque mesi se ne
parla, e fra un mese  a fine giugno scadrà il
termine per la scelta, sono  pronto a scom-
mettere che il novanta per cento dei diretti
interessati, se non di più, non hanno fatto
nulla per farsi una propria idea. Vi garantisco,
che la materia è complicata relativamente al
funzionamento delle regole sui fondi, o sulle
possibilità date alle varie tipologie di lavorato-
ri, ma credetemi, se ci si informa un pochino
la scelta  è abbastanza facile. Quello che
secondo me non si è capito è che il t.f.r. è una
ottima opportunità per crearsi  una pensione
integrativa, e che sarebbe doveroso da parte
dei lavoratori informarsi sulla propria futura
pensione, basterebbe dedicare un decimo del
tempo che dedichiamo alla scelta della pro-
pria futura auto,  per avere una situazione
chiara. Vi do solo un dato, che dovrebbe far
riflettere; un giovane lavoratore che ha davan-
ti almeno 30 anni di lavoro, se investe bene i
suoi soldi potrà avere una pensione integrati-
va molto più alta di chi ha investito peggio di
lui,  a parità di versamenti ovviamente, pensa-
te che 1 punto in percentuale di rendimento
costante in più  per trent’anni, può voler dire
che invece di avere una pensione integrativa
di 750 euro,  averne una di 1000. Spero che il
messaggio sia chiaro,  pedalate ad informarvi
meglio, si tratta del nostro futuro.

Carlo Pais

Agente Generale Milano assicurazioni

Rassicuriamoci

Parliamo di T.F.R.
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Anche angurie
e meloni, sui
banchi dei mer-
cati è arrivata
tutta la frutta
d e l l ' e s t a t e ,
parte  dall’este-
ro, ma in gran
parte già di
p r o v e n i e n z a
locale. Come le albicocche di pula, piccole ma vera-
mente saporite. 
Qualche settimana ancora e troveremo anche le
pesche della nostra San Sperate. 

I prezzi sono leg-
germente in
ribasso: le fragole
da otto euro al
chilogrammo si
trovano già ad
una media di 4
euro, le ciliegie

duracine  costano ancora sei euro, in attesa degli
splendidi frutti in arrivo da Burcei.
C’è davvero da scegliere, in questo ricca stagione, e
allora via alle macedonie di frutta, ma anche alle insa-
latone con le tante varietà di pomodoro sardo.
Davvero presenti in abbondanza, per tutti i gusti e
tutte le tasche. Dalle cooperative di Sestu e pula arri-
vano i pomodori ciliegino, i camoncini (che si chiama-
no così solo per convenzione) e i cuore di bue per le

insalate fresche.
Ci sono i fagiolini,
e i pisellilni fre-
schi, il lattughino
e le melanzane,
fiori di zucca e
zucchine. Una
varietà che è l’ef-
fetto naturale
della bella stagio-
ne e questo vale

anche per il settore ittico.
Il caldo come si sa agevola il lavoro dei pescatori,

perciò sui banchi troveremo tutte
le specie, a prezzi decisamente
ribassati, come vuole la logica
della domanda e dell’offerta:
quando, infatti, il prodotto è in
aumento è possibile avere qual-
che ribasso. Vi è da dire che poi
le elevate temperature non per-
mettono una lunga conservazio-
ne del prodotto, il che spingerà
gli operatori a volersi disfare al
più presto della merce sui ban-
chi. Un momento d'oro insomma
per gli acquisti al mercato ittico,
prima che arrivi la stagione del
pienone estivo, allora l’aumento
della domanda invertirà la rotta
dei prezzi. Via, dunque, con le
orate o i paraghi, da fare in

padella, i muggini da preparare
arrosto, i polpi per le insalate di
mare: più facili da servire se fatti
bollire e schiacciati all' interno di
una bottiglia di plastica tagliata a

ORTAGGI
Aglio secco 3,60 6,00
Asparagi 5,00 6,00
Basilico 0,50 1,00
Bietole 0,70 0,80
Broccoli 2,00 2,50
Favette 1,50 2,50
Carote 1,00 1,80
Cavoli Cappucci 1,20 1,80
Cavoli fiori 2,00 3,00
Cavoli verza 1,20 1,80
Cetrioli 1,00 1,80
Cicoria Witlof (belga) 2,70 3,50
Cipolle bianche 1,00 2,50
Fagiolini da sbucciare 5,00 6,00
Fagiolini 3,50 4,50
Finocchi 1,80
Funghi Pleurotus 3,50 7,00
Funghi Prataioli 3,20 3,50
Indivia riccia 1,50 1,50
Indivia Scarola 1,50 1,50
Lattuga capp. (romanella) 1,50 2,30
Lattuga iceberg 1,00 2,00
Lattuga romana 1,30 2,00
Melanzane viola 1,40 3,00
Melanzane nere 1,30 3,00
Patate 0,80 1,20
Patate novelle 0,70 1,20
Peperoni quadrati verdi 2,50 3,80
Pomodori Camona 1,30 2,50
Pomodori 0,50 1,80
Pomodori S. Marzano 0,80
Prezzemolo 0,50 0,80
Radicchio rosso e trevisano 1,95 3,50
Ravanelli tondi 0,70 0,80
Sedano 1,50 2,00
Spinaci 0,30 1,00
Zucchine  1,00 2,00

LEGUMI
Ceci 2,60 4,00
Fagioli secchi borlotti 2,50 10,00
Cardoncello 10,00 12,00
Favette 1,50 2,50
Lenticchie 1,80 2,50

FRUTTA FRESCA
Actinidia (Kiwi) 1,70 2,50
Albicocche 1,50 3,00
Ananas 2,00 2,80
Angurie sferiche 1,20 1,70
Banane 1,00 1,50
Ciliegie 3,50 7,00
Fragole 3,00 8,00
Nespole 2,30 3,50
Mele Star 1,30 2,50
Mele golden 1,30 2,50
Mele Fuji 1,30 2,20
Mele Granny S. 1,80
Meloni 1,30 2,80
Pere Conference 1,40 1,80
Pere abate 1,50 3,00
Pere Williams 2,00 2,30
Pesche pasta gialla 1,50 3,00
Pesche noci 3,00
Uva bianca e nera 4,00 5,00

AGRUMI
Arance Thomposon 1,30 1,60
Arance Washington 1,00 1,80
Arance Tarocco 1,00 1,50
Arance Vaniglia 0,80 1,20
Limoni 0,80 1,50

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

CARNI E FORMAGGI
Agnello 9,00 10,00
Maialetto 7,50 10,00
Filetto Manzo 17,00 24,00
Petto di Pollo 6,50 8,00
Bistecca di Cavallo 5,00 13,50
Braciola di maiale 5,68 6,50
Cosce di Pollo 3,30 4,50
Bollito di Manzo 3,50 8,00
Fiore Sardo (Pecorino Stagionato) 8,50 11,90
Pecorino Fresco 6,90 9,80
Dolce Sardo 5,99 7,25
Grana Padano 8,50 10,88
Parmigiano Reggiano 12,00 19,50

PESCE FRESCO
Acciughe 4,00 8,00
Anguille 13,00 15,00
Bianchetti 12,00 16,00
Caponi 15,00 25,00
Castagnole 7,00 8,00
Cefali 4,00 10,00
Cernia 15,00 22,00
Dentice 15,00 28,00
Frittura Mista 8,00 13,00
Gattucci 6,00 8,00
Ghiozzi 6,00 12,00
Gronchi 3,00 6,00
Sardine Pulite 5,00 7,00
Menole 4,00 6,00
Merluzzi 5,00 12,00
Mormore 10,00 18,00
Mostela 5,00 10,00
Murena 5,00 8,00
Occhialoni 6,00 14,00
Ombrine 7,00 14,00
Orate 4,00 25,00
Pagelli 6,00 15,00
Paraghi 15,00 25,00
Persico 6,00 8,00
Pescatrice 7,00 15,00
Pesce Spada 12,00 20,00
Pesci S. Pietro 12,00 18,00
“Razze “”scritte” 2,00 4,00
Ricciola 15,00 20,00
Rombi Arrumbulu 6,00 12,00
Salmone 7,00 9,00
Saraghi 13,00 22,00
Sardine 3,00 4,00
Sarragne 5,00 10,00

Scorfani 4,00 8,00
Sgombri 2,00 5,00
Sogliola 10,00 25,00
Sparlotte 6,00 10,00
Spigola 4,00 25,00
Suace 7,00 13,00
Tanute 5,00 12,00
Tonnetti 5,00 10,00
Tonno 15,00 18,00
Totani 7,00 12,00
Triglia di fango 6,00 12,00
Triglia di scoglio 20,00 30,00
Trota salmonata 5,00 8,00
Vacchette 6,00 10,00
Zerri 3,00 5,00
Zuppa di pesce 5,00 13,00

CONGELATO
Sogliole 3,50 6,00
Sogliole grandi 4,00 7,00
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 18,00
Capone 6,00 9,00
Gamberi 5,00 18,00
Gamberoni 15,00 45,00
Merluzzi 3,00 4,00
Orate 3,00 4,00
Scampi 10,00 18,00
Spigole 3,00 4,00
Suace 3,50 4,00

MOLLUSCHI
Calamaretti 6,00 15,00
Moscardini 6,00 7,00
Polpi 5,00 7,00
Seppie 7,00 12,00
Mitili 4,00 4,00
Arselle 10,00 15,00
Canolicchi 1 mazzo 2,50 3,00
Murici 6,00 8,00
Ostriche 7,00 12,00
Vongole 10,00 12,00

CROSTACEI
Aragosta 60,00 75,00
Gamberi 6,00 15,00
Granchi 5,00 6,00
Gamberetti vivi 10,00 20,00
Scampi 13,00 25,00
Astice 24,00 30,00
Gamberoni 15,00 35,00
Cicale 40,00
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LISTINO PREZZI DAL 15 MARZO 2007
(Fonte: Comune di Cagliari - Direzione Mercati al Dettaglio - Mercato San Benedetto)

Arriva l’estate
prezzi leggermente in ribasso...
almeno fino al pienone di agosto

metà e lasciata in freezer per
alcune ore, così da poterli poi
affettare come fossero salamini.
Per la carne decisamente no
all’agnello, occorre aspettare
qualche settimana per gustare la

pecore che invece è propria della
stagione estiva e la capra, o
meglio costolette di pecora o di
capra, ottime da cucinare alla
brace.




