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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

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

Il mese di giugno appena passato ha
regalato un altro “pienone” alle ini-
ziative turistiche della CMS che
hanno portato i nostri soci a Porto
Cervo e Baja Sardinia. 
Un boom di prenotazioni: 80 camere
per 188 persone hanno decretato
l’ennesimo successo delle nostre
proposte. 
I soci hanno trascorso i fine settima-
na di giugno nelle splendide struttu-
re del Colonna Park Hotel di Porto
Cervo e dello Smeraldo Beach di
Baja Sardinia, assaporando i delizio-
si piatti offerti dagli Chef e usufruen-
do dei servizi di strutture lussuose e
accoglienti che ormai da anni sono
partner dell’Associazione. 
Le splendide giornate di sole hanno
completato il quadro di una vacanza
indimenticabile.

INIZIATIVE
CMS



venire la fuoriuscita del grasso, la formazio-
ne delle muffe in superficie e l’annidamen-
to degli acari.

Ravanello lungo
A Sestu la coltivazione del ravanello lungo
ha tradizioni antichissime che si perdono
nella notte dei tempi. È probabile che esso
sia arrivato nell’isola in una delle tante inva-
sioni e successivamente tale varietà sia
stata coltivata dagli orticoltori sestesi. 
Fino agli anni  ’70 essa rappresentava la
varietà di ravanello più coltivata.
Successivamente fu soppiantato dalle
varietà di ravanello tondo dal gusto assai
meno marcato e da un ciclo produttivo
molto breve. La sua produzione è ormai
limitata ad alcune aree marginali, concen-
trate nel comune di Sestu. La raccolta per il
consumo fresco avviene quando il ravanel-
lo raggiunge la lunghezza di 20-30 cm. 
Oltre questo standard la radice tende ad
assumere una consistenza spugnosa cha la
rendono qualitativamente non commestibi-
le.

Cappero di Selargius 
Ha probabili origini tropicali, ma il cappero
è presente nelle regioni mediterranee da

tempo immemorabile con finalità
medicinali e alimentari. In
Sardegna la pianta del cappero è
presente a Selargius sin dai primi
del 1800, quando la famiglia
Dentoni diede avvio alla coltiva-
zione, valorizzandone oltre che
l’aspetto fitoterapico, anche quel-
lo gastronomico. La sua coltiva-
zione era fonte di sostentamento
per molte famiglie locali. 
Da Selargius i capperi venivano
trasportati dalle donne a Cagliari
e dagli uomini in tutta la Sardegna
favorendone l’uso in vari piatti
tipici della cucina isolana.
La raccolta manuale dei bottoni
floreali inizia a fine maggio con l’i-
nizio della fioritura. Entro settem-
bre si raccolgono i capperoni
(frutti con semi immaturi)

Cuppetta di Sestu
Sa coppetta è una varietà di lattu-

ga di probabile origine autoctona, selezio-
nata e riprodotta dagli orticoltori sestesi. Fu
coltivata ampiamente fino al 1970, quando
venne soppiantata da selezioni della peni-
sola più rispondenti a mercato.
La caratteristica che la contraddistingue
rispetto a varietà simili di lattuga oltre alla

sua particolare digeribilità, è l’intenso gusto
dolce tipico della lattuga romana e la croccan-
tezza delle varietà iceberg. Il suo ciclo produt-
tivo iniziava tradizionalmente a fine ottobre con
la semina su letto caldo di vinacce o letame e
il successivo trapianto in pieno campo.
Raggiungeva la maturità in corrispondenza
della primavere e delle feste pasquali.
Successivamente sulla spinta della maggiore
richiesta  del mercato si iniziò a praticare la
semina estiva direttamente in campo, con suc-
cessivo diradamento consentendo la fornitura
della lattuga per tutto  il periodo estivo. È otti-
ma nelle insalate per la preparazione di zuppe
e salse.

Prezzemolo sardo
È una pianta erbacea originaria del Sud Europa
e secondo gli studiosi proprio della Sardegna.
Nel comprensorio di Sestu le prime coltivazio-
ni risalgono ai primi del 1900 dove questa
pianta ha assunto una valenza economica
tanto da essere chiamata “oro degli ortolani” .
A questa particolare tipologia di prezzemolo
vengono oggi preferite dal mercato varietà
selezionate dalle industrie sementiere, più pro-
duttive e di taglia più grossa. Il prezzemolo di
Sestu  si presenta di taglia ridotta rispetto alle
altre varietà in commercio, le foglie sono pic-
cole, frastagliate e di colore tendente al verde
scuro. L’intenso aroma che lo contraddistingue
deriva dalla coltivazione in terreni assolati e
con un apporto equilibrato dell’acqua di irriga-
zione.

Alessandra Addari

Sono quattordici i nuovi prodotti inseriti
nell’elenco ufficiale dei prodotti tradizionali
sardi. Paste fresche, formaggi dolci, dai
nomi difficili da pronunciare, che fanno
parte però della nostra ricchezza culturale.
È stato  l’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma agro-pastorale, Servizio Politiche
di mercato e qualità, ad aggiornare  l’elen-
co dei prodotti tradizionali, ossia di quei
“prodotti agroalimentari le cui procedure di
lavorazione, conservazione e stagionatura
risultano consolidate nel tempo e comun-
que per un periodo non inferiore ai 25
anni”. Un marchio  quello di “Prodotto
Tradizionale”  di proprietà del Mipaf, che si
colloca al di fuori della normativa sulle atte-
stazioni DOP, IGP e STG. In tutto sono ora
170 i prodotti sardi che possono fregiarsi
del marchio Mipaf. 
Ed è un fatto non da poco, per la grande
attenzione che su questi prodotti si sta
riversando non solo da parte delle
Istituzione, ma anche da parte dell’opinione
pubblica in generale.
“Da sempre la Sardegna vanta una notevo-
le cultura enogastronomica ed un vasto
panorama di biodiversità agroalimentari.
Un paniere straordinario di saperi e di gusti,
una risorsa su cui investire perchè rappre-
senta identificazione culturale, sviluppo
economico e sociale, conservazione e
caratterizzazione ambientale, e si traduce
in sintesi in alta aspettativa occupazionale
e qualità della vita”. Afferma l’Assessorato
all’agricoltura, che punta in particolar modo
a valorizzare produzioni biologiche e in
generale la biodiversità.
E gli ultimi stanziamenti di fondi nel settore
agricolo da parte della Giunta Regionale
sono stati verso le Organizzazioni di
Produttori, le OP che si ritiene possano
essere loro il volano dell’economia agroali-
mentare basata sulla valorizzazione dei
prodotti tipici locali.

Eccone  alcuni dei 14 di nuovo inserimento.

Formaggio Axridda
È un formaggio prodotto con latte intero
crudo di pecora o capra, semicotto, protet-
to durante la stagionatura con uno strato di

argilla che lo contraddistingue dagli altri
formaggi pecorini. La pasta è semidura,
friabile di colore bianco o giallo paglierino
con crosta liscia o leggermente rugosa sot-
tile, asciutta, di colore grigio o nocciola.
La forma è tonda, l’odore è intenso di fieno,
di animale. In bocca riproduce gli stessi
aromi con in più l’aroma di tostato; è friabi-
le alla masticazione e leggermente astrin-
gente, con un leggero gusto acidulo, un po’
salato e un pò piccante. Una produzione
che si ha da gennaio a tutto maggio in fun-
zione del pascolo. È certo un prodotto arti-
gianale, la trasformazione del latte avviene
con metodi ancora legati alle vecchie tradi-
zioni presso  l’azienda pastorale o l’abita-
zione dell’allevatore. Per cuocerlo si utiliz-
zano caldaie di rame stagnato. 
Dopo la salatura inizia la fase di asciugatu-
ra, in cui il formaggio perde la maggior

parte dell’umidità. L’inizio della trasudazio-
ne segna il momento di applicazione del-
l’argilla che di norma coincide con il mese
di giugno. L’argilla che peraltro proviene dal
territorio di Escalaplano, viene utilizzata per
rivestire le forma con lo scopo di protegge-
re il formaggio dall’ambiente esterno, pre-iS
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Paste fresche e prodotti di panetteria,
pasticceria, biscotteria e confetteria:

Caombasa
Crogoristasa

Cruxioneddu de mindua
Pane ammodigadu

Tallaniusu
Tallutzas

Formaggi:
Axridda 

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparati:
Sanguinaccio 

Prodotti vegetali
allo stato naturale o trasformati:

Capperi e capperoni di Selargius 
Cuppetta 

Pianta del mirto 
Prezzemolo 

Ravanello lungo 
Tamatiga de appasibis



Speciale Crociere

Turismo e Cultura
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

TERME DI CARACALLA

Stagione Estiva 2007

Turandot
(G. Puccini)

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:
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

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.

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

C
M

S
va

ca
nz

e

C
M

S
va

ca
nz

e



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

8 9

C
M

S
va

ca
nz

e

C
M

S
va

ca
nz

e

Canada tra natura e storia
Partenze da Milano e Roma:
3, 6, 11, 13, 18 e 25 Agosto - 1, 8, 15 e 22 Settembre

USA
Partenze da Milano: 
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

KENYA dall’11Settembre all’8 Ottobre
JACARANDA BEACH
Resort 4 stelle - all inclusive € 912,00 
Formula Eden Roulette all inclusive € 763,00  
Partenze da Rom/Mil € 96,20 Tasse e assicurazione apt.

ZANZIBAR - da Settembre a Dicembre
Formula Eden Roulette - all inclusive € 907,00
Partenze da Rom/Mil € 96,20 Tasse e assicurazione apt - security

MAURITIUS - da Settembre a Dicembre
Formula Eden Roulette - trattamento club € 1291,00
Partenze da Rom/Mil € 132,20 Tasse apt - security

MALDIVE - da Settembre a Dicembre
Formula Eden Roulette - pensione completa € 1104,00
Partenze da Rom/Mil € 119,20 Tasse apt - security

Voli diretti - 7notti/9giorni - trasferimenti da/per l’aeroporto
Posti limitati - escluso partenze capodanno 

Speciale Caraibi

CUBA - Varadero - da Settembre a Dicembre
Formula Eden Roulette 4/5 stelle - all inclusive € 763,00
Partenze da Rom/Mil € 119,20 Assicurazione visto security

SANTODOMINGO - da Settembre a Dicembre
BAYAHIBE/ PUNTA CANA € 715,00
Formula Eden Roulette € All inclusive  
Partenze da Rom/Mil € 161,00 Tasse e assicurazione apt - security

Voli diretti - 7notti/9giorni - trasferimenti da/per l’aeroporto
Posti limitati - escluse partenze di capodanno

Africa

Oceano Indiano

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.



Cairo
3notti + 4 notti navigazione € 1200,00
Partenze da Roma a settembre
Assicurazione e visto € 75,00
Speciale riduzione
prenota prima (posti limitati) € 125,00 

7notti/8giorni in pensione completa
hotel 4 stelle - guida parlante italiano
Partenze da Roma 
a Settembre da € 744,00
a Ottobre da € 806,00
Assicurazione e tasse € 190,00

Pechino - Xian - Shanghai
7notti/9 giorni - hotel 4 stelle
guida/accompagnatore parlante italiano - partenze da Roma
Periodo: Settembre/Ottobre € 1507,00
Visto e assicurazione € 65,00
Tasse apt € 155,00/ 220,00

Pechino - Xian - Shanghai
Guilin - Hangzhou - Suzhou - Tongli 
Hotel 4/5 stelle
guida parlante italiano - partenze da Roma
Periodo: Settembre/Ottobre € 2098,00
Visto e assicurazione € 95,00
Tasse apt € 155,00/ 220,00

Hotel 3/4/5 stelle - visite ed escursioni
guida parlante italiano – partenze da Roma
Periodo: Settembre/Ottobre € 1896,00
Assicurazione € 70,00
Tasse apt € 210,00

Operativo voli (orari soggetti a riconferma)
Cagliari - Barcellona 00:45 – 01:55 - Barcellona - Cagliari 02:35 – 03:45
(notte tra sabato e domenica)

La quota comprende
Assistenza in partenza all’aeroporto. Volo diretto Cagliari Barcellona a/r con aereo apposita-
mente noleggiato della compagnia Airone (franchigia bagaglio 15 kg). 

Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v.. Sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia con
servizi privati con trattamento di pernottamento e prima colazione.

Quota solo volo: € 360 + tasse aeroportuali
la quota non comprende: Le tasse aeroportuali pari a € 25.00
I pasti, le bevande, le mance, il facchinaggio, gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne’’ la quota comprende’’.

Spese gestione pratica e Polizza Europ Assistance
(medico no stop + bagaglio e annullamento)
€ 26.00 adulti - € 13.00 bimbi 2-12 - € 10.00 infant
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Special Tour Barcellona
fino al 8 settembre con partenza da Cagliari
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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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Praga
partenza da Cagliari il 4, 11, 18 Agosto

Lisbona
partenza da Cagliari il 4, 11, 18 Agosto
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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.

Operativo voli (orari soggetti a riconferma)
Cagliari - Lisbona 00:45 - 06:30 / Lisbona - Cagliari 00:30 – 03:55 (notte tra sabato e domenica)

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.



occhi, i miglioramenti ottenuti sono notevoli, tanto che il

mutuo trentennale si attesta su un ottimo 5,25%, rimanendo

allo stesso tasso fino ai 40 anni. 

Naturalmente vi invitiamo a consultare la solita tabella per

calcoli precisi, ricordandovi che la rata fornita per 1.000 €

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 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 € 6,879) e moltiplicarla per 128

(128.000:1.000): la rata del mutuo sarà dunque di € 880,51. 

Decreto Bersani: la cancellazione dell’ipoteca
Il decreto legge n. 07/07, convertito nella L. 40/07, ha tra le
altre novità introdotto anche quella della c.d. estinzione
automatica delle ipoteche.
Come noto infatti finora spesso questa formalità veniva tra-
scurata all’estinzione del mutuo, per il semplice fatto che
richiedeva un certo esborso di denaro da riconoscere alla
banca ed al notaio perché perfezionassero per atto pubblico
l’assenso alla cancellazione e provvedessero alla relativa
annotazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
si finiva pertanto per confidare nella perenzione, istituto in
base al quale l’ipoteca, trascorsi 20 anni, si “prescriveva”,
per dirla impropriamente. Ora le cose sono (sarebbero) cam-
biate, se in Italia non fosse tutto sempre così difficile: l’ipo-
teca deve essere cancellata dall’ufficio dell’Agenzia del
Territorio, dopo aver ricevuto la comunicazione
della quietanza dalla banca creditrice e tra-
scorsi 30 gg. dall’estinzione dell’obbligazio-
ne. 
E la quietanza, ovviamente, deve
avere la firma autenticata, per for-
tuna dal 4 luglio su supporto
informatico con firma digi-
tale. Siamo curiosi di
vedere se alla fine dav-
vero spariranno
i costi per gli
ex-mutuatari.
Vi aggiorne-
remo.

Certamente non ci si può lamentare della

coerenza da parte della Banca Centrale

Europea, anche se in questo caso non è

che la cosa faccia particolarmente piacere;

con quello dello scorso giugno infatti sono

oramai otto gli aumenti consecutivi, tutti da

1/4 di punto ciascuno, per arrivare così in

18 mesi esattamente al raddoppio del

tasso di riferimento per l’area euro: il 4%. 

A differenza di quanto accaduto in passato

però la BCE è sembrata un pochino più

cauta sulla tempistica dei prossimi aumen-

ti; in effetti ci troviamo oramai ai tassi mas-

simi dal 2001, il livello del costo del denaro

non può più essere considerato come

“moderato”, e quindi il presidente Trichet

ha dovuto certamente essere più prudente

su possibili future strette monetarie, con ciò

evitando anche di sbilanciarsi su più o

meno indirette conferme dell’opinione

comune tra gli analisti che dà comunque

per scontato un aumento al 4,25% per il

prossimo mese di settembre.

In base ai calcoli effettuati da Adiconsum

un mutuo di 100.000 euro contratto 6 anni

fa a tasso variabile, considerando insieme

tutti gli otto aumenti, viene a costare dagli

828 euro in più per i mutui quindicennali

fino ai 1.200 euro in più per quelli a scaden-

za trentennale. In questo contesto non par-

ticolarmente entusiasmante siamo però lieti

di comunicare che, proprio nello sforzo di

mettere per quanto possibile le tasche dei

ns. soci al riparo dalle intemperie del mer-

cato, siamo riusciti a limare notevolmente

al ribasso le ns. condizioni con le banche,

in particolare per quanto attiene al tasso

fisso: in questo modo chi proprio non se la

sente di andare  avanti con le attuali inco-

gnite del tasso variabile può sempre pren-

dere la decisione radicale di cambiare

mutuo, in ciò certo aiutato dalle modifiche

introdotte dal Decreto Bersani, che ha sem-

plificato la procedura di estinzione di un

precedente mutuo. 

Passando all’esame più dettagliato dei ns.

tassi attuali, riportati nella solita tabella

riepilogativa, i più attenti noteranno subito

come questi siano decisamente migliorati,

pur in un contesto al rialzo: per i tassi fissi

infatti registriamo una riduzione generaliz-

zata su ogni durata, per arrivare fino allo

0,25 in meno sulla durata trentennale, oggi

ottenibile ad un eccellente 5,65% 

Ma la notizia certo più interessante è che

anche sui tassi fissi riusciamo ad arrivare

fino ai 40 anni finanziando fino al 100% del

valore del bene! Anche sui tassi variabili,

benché in questo momento siano com-

prensibilmente visti come il fumo negli
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1 0
- - -

5 , 0 0 %
1 0 , 6 0 7 5 3 0 , 3 2 8

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

7 , 9 0 8 3 9 5 , 3 9 7

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

6 , 6 5 5 3 3 2 , 7 4 6

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

5 , 9 3 4 2 9 6 , 6 8 1

3 0
- - - - -
5 , 2 5 %

5 , 5 2 2 2 7 6 , 1 0 2

3 5
- - - - -
5 , 2 5 %

5 , 2 0 7 2 6 0 , 3 7 2

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

4 , 9 8 9 2 4 9 , 4 3 5

ANNI

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

I MPORTO EURO

1 0
- - -

5 , 3 0 %
1 0 , 7 5 4 5 3 7 , 6 9

1 5
- - - - -
5 , 4 0 %

8 , 1 1 8 4 0 5 , 8 9

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

6 , 8 7 9 3 4 3 , 9 4

2 5
- - - - -
5 , 6 0 %

6 , 2 0 1 3 1 0 , 0 3 7

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

5 , 7 7 2 2 8 8 , 6 1 8

3 5
- - - - -
5 , 9 5 %

5 , 6 6 8 2 8 3 , 4 1 8

4 0
- - - - -
5 , 9 5 %

5 , 4 6 7 2 7 3 , 3 6 6

ANNI

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

I MPORTO EURO

MUTUI A TASSO VARIABILE
RATA MESE

MUTUI A TASSO FISSO
RATA MESE

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

E quattro (%) fu ….
cambiare treno in corsa?
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CMS
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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Mutualità e Solidarietà
per decesso socio

Come  a tutti ormai noto, da tempo è stata ripristinata la solidarietà in caso di premorien-

za del Socio; di seguito riportiamo quindi il nominativo dei  soci deceduti dal mese  gen-

naio dello scorso anno fino ad oggi. 

Ricordiamo che partecipa a questo tipo di mutualità esclusivamente il socio in regola con

i versamenti e che paghi la quota di € 10,33. Tale quota infatti comprende sia il contribu-

to associativo di € 2,58 che i restanti € 7,75, che costituiscono la quota fruttifera che viene

accantonata nel Fondo di Previdenza Integrativa e dalla quale si attinge per la mutualità fra

i soci. Suggerisco pertanto a tutti i soci che versano esclusivamente la quota di € 2,58 di

adeguarla a € 10,33 in modo da poter così partecipare alla Polizza Collettiva, che ricono-

sce al socio rendimenti superiori a quelli che altrimenti avrebbe se facesse una polizza

individuale (ciò è dovuto al fatto che la Compagnia applica minori caricamenti e riconosce

maggiori retrocessioni) e gli consentono inoltre, come detto, solo così di partecipare attra-

verso il sistema solidaristico  alla mutualità fra i soci. 

NOME SOCIO NASCITA DECESSO ENTE IMPORTO

Spanu Giovannino 20/10/51 15/02/05 Provincia di Sassari € 4.017,06

Murgia Sandro 21/10/64 11/03/05 Consorzio di Bonifica € 4.076,40

Clemente Antonio 12/09/50 03/03/05 Ministero Giustizia € 4.120,26

Mura Felicino 16/11/52 11/08/52 Ministero Pubbl. I. € 4.512,42

Zonchello Anna 17/10/48 14/08/05 Ministero Pubbl. I. € 4.597,56

Saiu Alfredo 18/10/46 04/01/06 Comune di Sestu € 5.061,96

Ferrari Paolo 30/09/51 07/05/06 Ministero Finanze € 5.234,82

Piras Luciano 13/12/44 19/11/06 ASL 8 Cagliari € 5.572,80

Come si può ben vedere gli importi sono crescenti in funzione del continuo aumento dei

soci e di quanti optano per aderire alla mutualità (di nuovo obbligatoria per tutti i nuovi

soci).

Pasquale Biasioli  

PRESIDENTE CMS

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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Spesso le persone che richiedono una psicote-
rapia sono convinti di dover fare una psicoanali-
si, o se hanno già fatto una psicoterapia riferi-
scono di aver già fatto della psicoanalisi.
Questo accade perché si confonde la psicotera-
pia con la psicoanalisi, la quale altro non è che
una forma di psicoterapia, sicuramente la più
conosciuta e famosa per i non addetti ai lavori.
La psicoterapia è essenzialmente una conversa-
zione che comporta l’ascoltare e il parlare alle
persone che sono in difficoltà, con lo scopo di
aiutarle a capire e a risolvere la loro situazione,
cioè è una terapia della mente che si attua con
la mente: la parola e l’attività mentale che la sot-
tende mettono in relazione significativa tra loro,
a scopo terapeutico, il curato e il curante.
Esistono vari livelli della psicoterapia; il primo
livello comprende quelle richieste di compren-
sione ed aiuto che le persone in difficoltà, le
quali però non soffrono di importanti distorsioni
della comunicazione, rivolgono ad operatori con
impostazione specialistica. 
Tipica situazione dei medici ma anche di inse-
gnanti, avvocati, operatori sociali etc., che
sostengono l’utente e lo aiutano nei modi che
derivano dagli specifici strumenti professionali.
Il secondo livello è proprio dell’attività terapeuti-
ca psichiatrica, anche al di fuori dello specifico
trattamento psicoterapeutico.
Ciò che differenzia questo secondo livello dal
precedente è che qui si aggiunge al problema e
alla sofferenza, il fondamentale disturbo della
comunicazione che altera e distorce la richiesta
di aiuto e la percezione del bisogno. Questo
livello comporta, da parte del professionista, il
calarsi entro un funzionamento mentale che
tende a sostituirsi a quello normale, e che usa
una comunicazione distorta, mantenendo inte-
gro nel professionista il proprio apparato menta-
le e i modelli corrispondenti, questo prevede
una precisa formazione. Il terzo livello è quello
delle psicoterapie specifiche, formalizzate e isti-
tuzionali, nella quale la psicoterapia è autono-
mamente un intervento professionale che preve-
de una specifica teoria della natura dell’uomo,
della mente, della malattia, del processo tera-
peutico, del rapporto terapeuta-utente e delle
tecniche e metodi usati.
Negli ultimi 50 anni si è avuta una costante ricer-
ca e approfondimento in campo psicoterapeuti-
co che ha portato allo sviluppo di centinaia di
trattamenti psicoterapeutici, ma si può dire che
la maggior parte delle scuole possono essere
ricondotte a tre temi fondamentali: lo psicodina-
mico, l’esperenziale, il comportamentale.
Qualunque sia l’orientamento e la scuola di for-
mazione dello psicoterapeuta, un fattore comu-
ne a tutte le psicoterapie e alla loro riuscita, è
l’empatia che si crea tra terapeuta e la persona
che ha richiesto la psicoterapia.
Inizialmente la psicoterapia era indirizzata al

trattamento delle nevrosi, si è ora passati al trat-
tamento delle psicosi, e all’utilizzo della psicote-
rapia nelle diverse fascie di età. 
La psicoterapia può essere indirizzata al singolo
soggetto o al gruppo a cui appartiene (psicote-
rapia relazionale-sistemica).

Le tecniche psicoterapeutiche più diffuse attual-
mente sono:
La cognitivo-comportamentale, secondo la
quale i problemi clinici derivano dalla distorsio-
ne dei processi di apprendimento e del pensie-
ro, della serie non è importante quello che acca-
de ma quello che noi pensiamo su quello che
accede. Le strategie terapeutiche si basano sul-
l’incoraggiare ed insegnare nuovi comporta-
menti, cioè insegnare al paziente a correggere i
processi di pensiero distorti.
Psicoanalitica, basata sui conflitti psicologici
con problemi nella regolazione delle emozioni e
degli impulsi e con modi problematici di consi-
derare se e gli altri. Le strategie terapeutiche
consistono nel far diventare consci i processi
inconsci e incoraggiare l’esame di dinamiche
interpersonali problematiche.
Umanistico-esperenziale, dove si lavora sui
blocchi nei processi di crescita innati dell’essere
umano (autorealizzazione). Le strategie terapeu-
tiche prevedono lo sostenere il paziente nel suo
cammino di comprensione ed empatia, portan-
do ad una nuova visione del se.
Integrativa, incorpora tutte le principali psicote-
rapie e la relativa visione dei problemi. 
Dal punto di vista delle strategie ricorre a qua-
lunque approccio terapeutico esistente.
Le psicoterapie pur essendo in linea di massima
relativamente più innocue di altre terapie, non
sono esenti da rischi iatrogeni. I più frequenti
sono quelli legati all’uso imprudente ed inade-
guato dell’interpretazione, senza tener conto
della possibilità da parte del soggetto di tollerar-
la, o ad un uso troppo euforico, invadente, trop-
po sicuro di teorie sistemiche o cognitive. 
Per ultimo il rischio che alcune persone possa-
no creare una estrema dipendenza dalla psico-
terapia o dallo psicoterapeuta, talora di notevo-
le gravità. Diventa pertanto importante per chi
decidesse di intraprendere una psicoterapia,
farsi indicare da uno specialista psichiatra o psi-
cologo clinico a quale psicoterapia indirizzarsi e,
se si accede per propria scelta assicurarsi che il
terapeuta sia iscritto all’albo degli psicoterapeu-
ti, perché questo comporta il fatto che lo specia-
lista abbia frequentato una scuola di formazione
e sia stato ritenuto idoneo, dopo i dovuti esami
e valutazioni, alla pratica psicoterapeutica.

Dr: Luca Carcassi

Psichiatra-psicoterapeuta

Centro San Michele Cagliari

Psicoterapia
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Spero, siate sotto l’ombrellone con parenti e
amici, a chiacchierare, sorseggiando una
bibita fresca, se così non fosse mi spiace
per voi, succederà, prima o poi. 
Nella prima ipotesi, spero di non annoiarvi
nel caso leggiate questa rubrica , faccio del
mio meglio per cercare di rendere piacevole
una materia che non lo è affatto, però ci
riguarda più o meno tutti ed è meglio essere
informati. C’è da dire, che dalla fine del 2006
gli argomenti non sono mancati, ci sono stati
cambiamenti epocali, come il registro unico
degli intermediari assicurativi , che sostitui-
sce il vecchio albo agenti, o altre novità volte
a rendere più elastico e competitivo il mer-
cato, per esempio l’attestato di rischio spe-
dito a casa dell’assicurato un mese prima
della scadenza contrattuale; e nel gennaio
2008 entrerà in vigore la liberalizzazione dei
mandati per gli agenti, in sintesi potranno
lavorare per più compagnie (plurimandatari)
e non più per una sola (monomandatari), e
ciò in teoria dovrebbe dare all’agente la pos-
sibilità di offrire una scelta più ampia all’as-
sicurato, con conseguente possibilità di
risparmio. 
Nei precedenti articoli ho sempre cercato di
informare il lettore nel modo più corretto
possibile, ma soprattutto imparziale, visto
che sono parte in causa, ogni novità comun-
que aveva un senso, a volte a favore del
consumatore, a volte  un po meno, ma vi era
una logica. In questa occasione però mi per-
metto di dire che la normativa che illustrerò
non porta da nessuna parte, non solo crea
confusione, ma complica un contratto che è
già abbastanza complicato, sviluppa una
montagna di carta, e quel che è peggio a
mio modesto parere, non porterà in pratica
alcun beneficio al cliente. 
La novità partita da luglio 2007, si chiama:
questionario sull’adeguatezza del contratto
offerto. Spiegare di che si tratta non è diffici-
le, capire, a che, o a chi serva è un’impresa. 
Vi chiederete cosa ci sarà di tanto importan-
te da compilare? ve lo spiego subito in breve
(e non è facile). Ogni contratto assicurativo,
deve essere accompagnato da dei moduli
che contengono una lunga serie di domande
che l’intermediario rivolgerà al cliente, e tali
moduli dovranno essere conservati unita-
mente al contratto per almeno 5 anni. 
Facciamo un esempio pratico: vi recate
presso la vostra agenzia per assicurare la

vostra auto; il vostro agente  o chi per lui  vi
deve chiedere: (riporto fedelmente il que-
stionario) domanda: quali sono gli obbiettivi
assicurativi che intende perseguire con la
stipula del contratto?. 
Risposte possibili :(1) assicurare un veicolo.
(2) non risponde. Il 90% dei clienti  capitati a
me o al mio ufficio,  sorridono, e  chiedono
se scherziamo, i rimanenti con cui non ho
confidenza credo pensino ad una candid
camera. Seconda domanda: sono in corso
coperture assicurative in relazione ai suoi
obbiettivi? Risposte possibili: si; no; non
risponde, che avrei corretto con: si avvale
della facoltà di non rispondere.
A questo punto se il cliente non ha ferie a
disposizione per avere il tempo materiale di
compilare il resto, ci chiede puntualmente:
Posso avvalermi della facoltà di non rispon-
dere? Certo è un suo diritto; allora scriva che
non intendo perdere tempo.
Ma non vi voglio far perdere il meglio, se il
cliente è già in pensione, e quindi ha a dis-
posizione tutto il tempo che vuole, e si va
avanti con le domande, il questionario chie-
de se l’intervistato è interessato a tutti i tipi
di copertura previsti da quel tipo di polizza,
elencandoli uno ad uno, e per ognuno di essi
la risposta: si; no; non risponde. 
È come  se entrassimo in una drogheria, e
per acquistare un tubo, il negoziante ci elen-
casse  uno per uno i 2000 articoli a disposi-
zione del negozio, e per ognuno di essi
dover rispondere con; si; no; non rispondo. 
Ma non finisce qui, verso sera,  all’imbrunire
c’è il giudizio finale, che può essere così arti-
colato: il contratto proposto risulta adegua-
to alle esigenze assicurative del cliente;
oppure non adeguato, perchè  << si è avval-
so della facoltà di non rispondere >> e di
conseguenza non possiamo esprimere un
giudizio; oppure io intermediario affermo e
sottoscrivo che sto dando una mezza frega-
tura al cliente, ma l’ho avvertito, e lui testar-
do e imperterrito vuole comunque sottoscri-
vere il contratto. 
L’unico dato positivo è che in presenza di
errori o inesatte interpretazioni, non sono
previste punizioni corporali per gli agenti, e
collaboratori, inflitte direttamente dai clienti.
Roba da pazzi. 

Carlo Pais

Agente Generale Milano Assicurazioni

Rassicuriamoci

Nuove Normative
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Quanti di noi d’estate hanno partecipato ad una delle
tante sagre in giro per la Sardegna e gustato la tradi-
zionale pecora in cappotto.

E sì perché è l’estate il momento per gustare questo
piatto tipico, le pecore sono al pascolo, si nutrono di
erba secca e le loro carni sono davvero saporite,
come sanno bene gli allevatori. 
Ed insieme alla pecore si può assaggiare anche la
capra che ha un sapore sicuramente più intenso e
forte,  che non a tutti piace. Per chi resta in città e
vuole comunque gustare queste carni non è necessa-
rio naturalmente acquistarne un quarto o una mezza-
na , bastano solo le costole, ad esempio, da fare alla
brace. Davvero gustose. 
Parlando di menù, però,  per i consumatori più accor-
ti questo è il momento di evitare i crostacei di tutti i
tipi, non perché non siano buoni, ma perché sono
carissimi. E non si può essere certi della qualità: tra
decongelati e trattati con ammoniaca non è facile
distinguere il prodotto fresco. 
I gamberoni rossi, quelli più buoni costano ormai
intorno ai 45/50 euro il chilogrammo con tendenza al
rialzo sotto ferragosto. 
Non parliamo dell’aragosta e dell’astice a ruba nei
ristoranti della costa. 

L’alternativa per
chi proprio si vuol
fare una scorpac-
ciata di questi
gustosi crostacei,
senza dilapidare
uno stipendio, ci
sono sempre le

aragoste africane decongelate,ma tutto sommato
saporite.
Si può anche optare per una zuppa di cozze e arsel-

le, sarde, perché il loro prezzo
non varia durante l’anno, sono
produzioni di acquicoltura certifi-

cate che  non sub-
iscono variazioni
eccessive in consi-
derazione del tempo
o del volume di
pescato.

Per quanto riguarda la frutta e la
verdura, davvero la scelta è
tanta, tra pesche di San sperate,
angurie di Arborea e susine gialle
o rosse di Villacidro, fichi di Pula
si può mangiare sardo, con qual-
che  escursione in Spagna  con le
pere burro

ORTAGGI

Aglio secco 3,60 6,00
Basilico 0,80 1,00
Bietole 0,70 0,80
Carote 1,00 2,00
Cavoli Cappucci 1,50 1,50
Cavoli fiori 2,00 3,00
Cavoli verza 1,50 1,50
Cetrioli 1,00 1,80
Cicoria Witlof (belga) 3,00 4,00
Cipolle bianche 1,50 2,20
Fagiolini da sbucciare 2,30 3,00
Fagiolini  2,00 3,00
Finocchi 2,50 2,80
Funghi Prataioli 3,00 3,50
Indivia riccia 1,20 1,50
Indivia Scarola 1,20 1,50
Lattuga capp. (romanella) 1,50 2,00
Lattuga iceberg  1,20 1,80
Lattuga romana 1,30 1,80
Melanzane viola 0,80 2,00
Melanzane nere 0,80 2,00
Patate 0,50 1,00
Patate novelle 0,80 1,00
Peperoni quadrati verdi 1,00 3,50
Pomodori Camona 3,00
Pomodori 0,80 2,50
Pomodori S. Marzano 0,90 1,50
Prezzemolo 0,50 0,60
Radicchio rosso e trevisano 3,00 4,00
Ravanelli tondi 0,50 0,80
Sedano 1,50 2,00
Spinaci 0,80 1,00
Zucchine  1,00 1,50

LEGUMI
Ceci 2,60 4,00
Fagioli secchi borlotti 3,00 10,00
Lenticchie 1,80 2,50

FRUTTA FRESCA
Actinidia (Kiwi) 2,00 2,50
Ananas 2,00 2,30
Angurie sferiche 0,50 0,80
Banane 1,50 1,80
Ciliegie 4,00 6,00
Mele Star 1,20 2,00
Mele golden 1,30 1,80
Mele Fuji 1,40 2,00
Meloni 0,80 1,80
Pesche Gallette 4,00 5,00
Pere Camusina 2,50 4,00
Pere al burro 2,00 2,80
Albicocche 2,30 3,00
Pesche percoche 1,50 2,30
Pesche pasta gialla 1,10 1,30
Pesche noci 1,50 2,00
Susine 1,00 2,30
Uva Cardinale 2,30 2,80
Uva bianca e nera 1,70 2,80

AGRUMI
Arance Valencia 1,80
Limoni 1,30 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 9,50 10,50
Capretto 11,00
Maialetto 10,00 10,50
Filetto Manzo 17,00 24,00
Petto di Pollo 7,00 8,00
Bistecca di Cavallo 5,00 13,50
Braciola di maiale 4,70 6,50
Cosce di Pollo 3,00 4,50
Bollito di Manzo 3,50 7,50
Fiore Sardo (Pecorino Stagionato) 7,90 14,50
Pecorino Fresco 6,90 9,90
Dolce Sardo 5,99 7,25
Grana Padano 8,50 10,88
Parmigiano Reggiano 11,00 18,00

PESCE FRESCO
Acciughe 3,50 10,00
Anguille 14,00 15,00
Bianchetti 12,00 18,00
Boga 2,00 3,00
Caponi 12,00 22,00
Castagnole 7,00 8,00
Cefali 3,00 15,00
Cernia 13,00 22,00
Dentice 15,00 35,00
Frittura Mista 7,00 10,00
Gattucci 7,00 8,00
Ghiozzi 10,00 12,00
Gronchi 3,00 6,00
Sardine Pulite 5,00 6,00
Menole 4,00 6,00
Merluzzi 5,00 14,00
Mormore 9,00 18,00
Mostela 6,00 10,00
Murena 5,00 8,00
Occhialoni 5,00 20,00
Ombrine 10,00 15,00
Orate 4,00 20,00
Pagelli 10,00 20,00
Paraghi 15,00 23,00
Persico 6,00 10,00
Pescatrice 8,00 16,00
Pesce Spada 10,00 20,00
Pesci S. Pietro 13,00 22,00
“Razze “”scritte””” 2,00 4,00
Ricciola 20,00
Rombi Arrumbulu 5,00 18,00
Salmone 8,00 8,00
Salpa 1,50 2,50
Saraghi 8,00 22,00
Sardine 3,00 5,00
Sarragne 5,00 10,00
Scorfani 5,00 10,00
Sgombri 4,00 6,00
Sogliola 12,00 25,00
Sparlotte 6,00 10,00

Spatola 4,00 6,00
Spigola 3,00 22,00
Suace 6,00 13,00
Tonnetti 5,00 8,00
Tonno 10,00 18,00
Totani 7,00 20,00
Triglia di fango 6,00 15,00
Triglia di scoglio 25,00 35,00
Trota salmonata 5,00 8,00
Vacchette 6,00 10,00
Tanute 5,00 15,00
Zerri 3,00 6,00
Zuppa di pesce 6,00 13,00

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 7,00
Seppie grosse 3,00 5,00
Seppie spellate 4,00 8,00
Pagelli 3,00 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
Pesce S. Pietro 8,00 10,00
Aragosta 23,00 30,00
Aragostine 10,00 18,00
Capone 6,00 9,00
Gamberi 5,00 15,00
Gamberoni 10,00 45,00
Merluzzi 3,00 4,00
Orate 3,00 4,00
Scampi 12,00 22,00
Spigole 3,00 4,00
Suace 3,50 4,00

MOLLUSCHI
Calamaretti 5,00 18,00
Moscardini 9,00 10,00
Polpi 7,00 10,00
Seppie 6,00 16,00
Lumacchine 10,00
Mitili 4,00 4,00
Arselle 10,00 15,00
Canolicchi 1 mazzo 2,50 3,00
Murici 5,00 10,00
Ostriche 7,00 10,00
Vongole 10,00 12,00

CROSTACEI
Aragosta 60,00 75,00
Gamberi 8,00 18,00
Granchi 4,00 6,00
Gamberetti vivi 10,00 20,00
Scampi 18,00 45,00
Astice 35,00 60,00
Gamberoni 12,00 45,00
Cicale 30,00 40,00
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LISTINO PREZZI DAL 25 LUGLIO 2007
(Fonte: Comune di Cagliari - Direzione Mercati al Dettaglio - Mercato San Benedetto)

I prodotti d’estate
Tra sagre e mercati

La frutta non costa però così
poco, perché a seconda delle
varietà di pesche ad esempio si
finisce per spendere tra i 2 e i
2,40 almeno in piena stagione.
E si fa presto a fare un chilo con

tre pesche. Anche in questo
caso, come nel caso degli ortag-
gi, è un problema di domanda,
poiché per la maggior parte le
produzioni del Campidano con-
fluiscono lungo le coste dove c’è

il maggior afflusso di turisti, i
prezzi lievitano, male per chi sta
in città, ma chi è in vacanza ci
bada un po’ meno, chiude un
occhi e apre il borsellino.

Alessandra Addari




