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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 convenzionati con la CMS è necessario che la Pubblica Amministrazione rilasci il nulla osta con il
quale si impegna ad operare le ritenute in busta paga, nei confronti di quei dipendenti che ritenessero di dover aderire all’asso-
ciazione. Sarà questo l’unico obbligo a carico dell’ente per tutta la durata del rapporto di lavoro. normalmente l’iniziativa è
assunta da un dipendente. Se interessato ad associarsi, acquisire il materiale informativo presso la CMS e propone al suo ente
la stipula della convenzione, per la quale non è necessaria nessuna particolare formalità.

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO FRA I LAVORATORI DIPENDENTI



variazione, ma indubbiamente dimostrano

che sino a luglio non vi è stato un calo di

presenze. Gli arrivi si attestano

invece su 1.080.000 nei primi sette

mesi 2007 contro 1.068.183 dello

stesso periodo 2006. 

Sono le cifre pervenute con

costanzai e puntualità  dalle otto

province sarde, anche se non sono

stati ancora certificati dall' Istat, ma

sono assolutamente incontroverti-

bili, però, in quanto comunicati

direttamente dagli albergatori agli

uffici delle istituzioni provinciali e

quindi agli uffici della Regione.  

Ne risulta,  dunque, un dato

sostanzialmente positivo, anche se

il movimento dei flussi turistici

nelle diverse province può essere

definito “a macchia di leopardo”. 

Un fenomeno peraltro storico

nell’Isola , già oggetto di studio da

parte dell’assessorato: l’obiettivo è

infatti quello di adottare i criteri più opportuni per raggiunge-

re uno sviluppo turistico omogeneo di tutte le zone della

Sardegna.

L' invito che l'Assessorato ritiene di poter avanzare, è scritto

nel sito ufficiale della Regione, è comunque quello di pren-

dere in considerazione i numeri forniti, al di là di qualunque

strumentalizzazione politica. Strumentalizzazione politica

che arriva soprattutto da

chi si è sempre scagliato

contro la tassa sul lusso

imposta dal governatore

Soru.

Una fra tante l'associa-

zione "Telefonoblu",  che

ha raccolto le lamentele

di coloro che hanno

dovuto sborsare di tasca

per omeggiare la propria

imbarcazione o per

godersi la residenza al mare, fino a farne un ricorso unitario

alla Corte Europea.

Per telefonoblu le cose non sono andate così bene, soprat-

tutto per la "nefasta" immagine che questa tassa ha dato

Finita la stagione estiva, si cerca di traccia-

re un bilancio come sempre, su dati però

che almeno per il momento sono solo par-

ziali, non essendoci nessun ente preposto

che possa rilevarli in presa diretta.

Gli ultimi a disposizione per poter ragiona-

re su cifre ufficiali sono quelli che proven-

gono dall'assessorato regionale al turismo

e si riferiscono al periodo gennaio-luglio

2007. Si parla di un incremento del 3%

nelle presenze e di una stabilità negli arrivi.

Si passa da 5.195.130 presenze del perio-

do gennaio-luglio 2006 a circa 5.350.000

presenze dello stesso periodo 2007. 

Il dati, sottolineano dall'assessorato sono

certamente incompleti e suscettibili di
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che pervengono dalle interviste, dal comune sentire di chi

lavora nel settore dell'accoglienza.

Secondo un indagine effettuata a metà luglio  su un campio-

ne di 254 alberghi, è emerso che l'andamento della stagione

estiva a giugno è positiva per il 53,5% degli intervistati. 

Secondo il 42,5% il bilancio per giugno è giudicato "abba-

stanza positivamente", mentre per l'11% "molto positiva-

mente".

Di diverso avviso il 32,7% degli intervistati che non si riten-

gono soddisfatti (l'11,8% esprime un giudizio estremamente

negativo). C'é anche chi ha visto un inizio stagione all' inse-

gna della stabilità.  È il caso del 13,8% degli esercenti turi-

stici intervistati che ha riferito l'andamento di giugno "né

negativo, né positivo". 

Alessandra Addari

ragia sostengono dalla Federalberghi e Confturismo, che

hanno sperato non fosse confermata perchè altrimenti la

stagione estiva avrebbe rischiato di perdere una cifra tra i 12

ed i 15 milioni di pernottamenti , distribuiti nel seguente

modo: quasi il 35% negli alberghi (da 4,2 milioni a 5,25 milio-

ni in meno di pernottamenti), il 14,5% in appartamenti in

affitto, il 13% in case di proprietà, il 9,4% in villaggi turistici,

l’8,8% in casa di parenti o amici, il 6,6% in campeggi, il

4,9% in residence e l’1,3% in agriturismo' ' . 

Alla luce di quanto si sa, insomma, la Sardegna non dovreb-

be aver risentito troppo della crisi che ha investito le famiglie

italiane. Dall' indagine è risultato infatti che la nostra isola è

ancora la più amata per chi vuole trascorrere un periodo di

ferie al mare. 

E la Sardegna spera che ciò rimanga sempre valido, dato

che continuano ad aumentare i posti letto. 

Quest'anno a quelli già esistenti se ne sono aggiunti 9.000 di

nuovi, giunti totale a 175.797 dislocati in 1.731 strutture.

Crescono soprattutto i B&B, anche se complessivamente

l'offerta ricettiva sarda negli alberghi, residence, camping e

villaggi turistici segna un +6% nell'ultimo biennio.  

"Preso atto che stiamo assistendo a un incremento degli

arrivi nei porti e negli aeroporti sardi e che aumenta la capa-

cità ricettiva complessiva dell' isola, si può

dire che il turismo sardo sta crescendo -

commenta l'assessore regionale del

Turismo, Luisanna Depau. 

Un numero sem-

pre maggiore di

turisti che sbar-

ca nell' isola a

tutt'oggi si spal-

ma su una

quantità di strut-

ture alberghiere

superiore a quella dello scorso anno". "Il

risultato di questo fenomeno porta a una

maggiore concorrenza tra gli alberghi.

Dal canto suo la Regione, per soddisfare

questa crescita costante di ricettività, si sta

aprendo a nuovi mercati internazionali - ha

concluso l'assessore - alla scorsa edizione

del Tti Sardegna hanno partecipato opera-

tori indiani e americani e abbiamo portato

avanti azioni in Russia e Repubblica Ceca". 

E fin qui i dati ufficiali, gli altri sono quelliiS
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della nostra isola, all'estero. Scrive telefono

blu: "nonostante i nefasti risultati ottenuti,

non ultimo in ordine all’immagine della

Regione Sarda in Italia ed in Europa, l’osti-

nazione di aver operato per il bene della

propria terra ha causato e causerà irrepara-

bili danni alla splendida isola. 

Non ci resta che confidare nell’operato

della Corte Costituzionale, che proprio in

questo periodo dovrebbe prendere in con-

siderazione la legittimità della normativa sul

“ lusso”ed in quello della Commissione

Europea ove noi abbiamo fatto il ricorso".

Ma torniamo ai dati ufficiali.

Disponibili per ora solo quelli offerti dall'as-

sessorato regionale, e quelli della

Federalberghi che però risalgono all' inizio

dell'estate e sono più che altro previsionali.  

Intervistati,  un campione di 1.500 italiani,

hanno ribadito che per la maggior parte in

vacanza non ci sarebbero andati. 

Per l'esattezza hanno risposto così il 51%

degli intervistati. Una vera e propria emor-



I colori dell’Egeo
Grecia
e Turchia

Crociera di 7  notti - 8  giorni
partenza da Civitavecchia

1 Ottobre da euro 870,00
22 Ottobre euro 772,00
Prezzo per persona in cabina doppia
Cat.1 interna
Assicurazione e tasse incluse
Posti limitati.
Ragazzi gratis - pagano solo le tasse

Si è conclusa l’estate turistica della CMS, ricca di sod-
disfazioni e grandi numeri. Le ultime iniziative hanno
riscontrato il “solito” successo sia come numeri che
come risultati. La settimana verde a Madonna di
Campiglio in luglio, agosto nei villaggi delphina, e set-
tembre al Dune Village di Badesi  hanno regalato ai
nostri soci delle vacanze indimenticabili all’insegna del
relax e della qualità. Il Miramonti Hotel di Madonna di
Campiglio ha accolto i nostri soci in maniera perfetta:
una splendida struttura, una cucina deliziosa e un otti-
mo servizio hanno accompagnato il nostro soggiorno,
con un tempo tra l’altro splendido che ha permesso di
gustare in pieno le inziative proposte dall’Hotel: la gita

ai laghi di Valbona, la visita a
Pinzolo e al suo caratteristico mer-
catino, la visita al famoso santuario
di San Romedio, il giro dei 5 laghi
e altro ancora. Agosto ha visto i
nostri soci soggiornare nei villaggi
Delphina (tutti a 4 e 5 stelle) con la
formula roulette (scelta della strut-
tura da parte della Delphina a
pochi giorni dalla partenza) che ha
permesso un prezzo strepitoso in
alta stagione, mentre a settembre
l’ormai tradizionale settimana al
Dune Village di Badesi (sempre della Delphina) ha chiuso l’estate turistica CMS. Anche a
Badesi il bellissimo tempo ha accompagnato il nostro soggiorno tra la bellissima spiaggia

di fronte all’Isola Rossa, le 4 piscine del villaggio e
i 6 ristoranti dello stesso dove abbiamo potuto
gustare nei vari giorni le specialità di carne, di
pesce, i vari fritti, le pizze e l’ intimità del
Romantico. Il tutto in un villaggio super organizza-
to con animazione continua che permetteva a tutti
di cimentarsi in sport, balli, spettacolini e altro
ancora.
Le nostre offerte non si fermano: già in questo
numero del giornale potete trovare le prime propo-
ste ma già si lavora per il Capodanno
(Hammamet?) e per il prossimo anno.

Per informazioni 070/275121 e 335/5383702, oppure www.ciemmeesse.it. Chi fosse inte-
ressato a ricevere in anteprima le nostre proposte potrà comunicare un indirizzo di posta
elettronica o un numero di fax e sarà aggiornato in tempo reale.

Iniziative CMS
“il solito” successo...
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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.



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.

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 Natale e Capodanno...17 giorni

Costa Allegra
Partenza il 22 dicembre da Milano

C
M
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nz

e

Prezzo a partire da: euro 3499.00
Prezzo per persona in cabina doppia
Categoria 2 interna 
Volo: di linea da Milano
Tasse e assicurazione inclusi

gg itinerario arr part

1° Italia - partenza con volo per Hong Kong
2° Arrivo e trasferimento al porto per imbarco a Hong Kong 24,00
3° Navigazione
4° Manila (Filippine) 09,00 20,00
5° Navigazione
6° Kota Kinabalu - Borneo - (Malesia) 08,00 20,00
7° Brunei 08,00 18,00
8° Navigazione
9° Singapore 08,00 19,00
10° Navigazione
11° Ho Chi Min City, Saigon (Vietnam) 08,00 24,00
12° Navigazione
13° Da Nang (Vietnam) 08,00 19,00
14° Sanya (Cina) 08,00 15,00
15° Hong Kong 13,00
16° Hong Kong (trasferimento all’aeroporto per il rientro)
17° Italia - arrivo

Filippine
Malesia
Brunei
Vietnam
Cina



Marocco - Città Imperiali
7 notti - 8 giorni in pensione completa
Hotel 4 stelle - Guida parlante italiano
Partenze da Roma a ottobre da euro 860,00
Assicurazione e tasse euro 190,00

Cina - Triangolo Imperiale
7 notti - 9 giorni
Hotel 4 stelle
Pechino - Xian - Shanghai
Guida/Accompagnatore parlante italiano
Partenze da Roma a ottobre da euro 1.507,00
Visto e Assicurazione euro 65,00
Tasse apt euro 155,00/220,00

Mosaico Cinese
7 notti - 9 giorni
Hotel 4/5 stelle
Pechino - Xian - Shanghai - Guilin - Hangzhou - Suzhou - Tongli
Guida parlante italiano
Partenze da Roma a ottobre da euro 2.098,00
Visto e Assicurazione euro 95,00
Tasse apt euro 155,00/220,00

Mosaico Peruviano
8 notti - 11 giorni - Visite ed escursioni
Hotel 3/4/5 stelle - Guida parlante italiano
Partenze da Roma a ottobre da euro 1.896,00
Visto e Assicurazione euro 70,00
Tasse apt euro 210,00

Eucalipti Hotel Terme
Sardara
3 giorni /  2 notti (week end) e 136.00 per persona 

4 giorni /  3 notti (week end) e 204.00 per persona

Il prezzo include: Arrivo nel pomeriggio consegna camere 15:30 – Partenza dopo il pranzo con-
segna camere entro le ore 11:00. Trattamento di pensione completa, escluse bevande, in came-
ra doppia/tripla (?11,00 per persona al giorno suppl. singola). Uso delle due piscine termali con
idromassaggi e giochi d’acqua, grotta termale, palestra attrezzata, lettino, ombrellone e accappa-
toio. Camere con bagno dotate di tutti i conforts asciugacapelli, TV-Sat, telefono, balcone, riscal-
damento o aria condizionata.

Sardegna Grand Hotel Ypsitanae
Fordongianus
3 giorni /  2 notti (week end) e 167.00 per persona 

4 giorni /  3 notti (week end) e 250.00 per persona

Il prezzo include: Arrivo nel pomeriggio consegna camere 15:30 – Partenza dopo il pranzo con-
segna camere entro le ore 11:00. Trattamento di pensione completa, escluse bevande, in came-
ra doppia/tripla (?15,00 per persona al giorno suppl. singola). Uso delle due piscine termali con
idromassaggi, palestra attrezzata, lettino, ombrellone e accappatoio. Camere con bagno dotate
di tutti i conforts asciugacapelli, TV-Sat, telefono, balcone, riscaldamento o aria condizionata.
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Autunno in Tour Soggiorni benessere
Ottobre - Novembre 2007

C
M

S
va

ca
nz

e

C
M

S
va

ca
nz

e



dandoci così un po’ di respiro sui tassi dei mutui per un certo

periodo. Cercato di chiarire il quadro congiunturale vediamo

ora cosa succede in casa nostra, e soprattutto ai ns. mutui. 

Diciamo subito intanto che la situazione italiana come al

solito fa ridere, se non facesse piangere. 

Dal punto di vista del rischio dei mutui facili, infatti, si può

certo affermare che il nostro è uno dei paesi meno esposti al

mondo, come è facile comprendere vista la prudenza, gli alti

tassi e la rigidità con cui le banche nostrane solitamente

concedono i mutui (salvo che ai soliti furbetti del quartierino

…). Per quanto riguarda poi in dettaglio i tassi correnti riser-

vati ai soci CMS rinviamo alla solita tabella, dalla quale si

può notare che se i tassi fissi non hanno smentito il loro

nome rimanendo assolutamente immobili rispetto allo scor-

so bimestre, quelli variabili invece come prevedibile hanno

registrato gli effetti degli ultimi aumenti dell’euribor, aumen-

tando tutti più o meno di 20 centesimi di punto. 

Per consentirvi calcoli precisi vi ricordiamo che la rata forni-

ta 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. 

Ricordiamo anche che sui tassi fissi riuscia-

mo oggi ad arrivare fino ai 40 anni finan-

ziando fino al 100% del valore del

bene! È bene dunque che chi

intende contrarre un mutuo

venga a trovarci nei ns.

uffici, dove con calma

potremo verificare

assieme le

soluzioni più

convenienti.

Lo scorso bimestre ci siamo lasciati preco-

nizzando un oramai scontato ed ennesimo

aumento da parte della Banca Centrale

Europea, dal momento che praticamente

tutti gli analisti davano per certo il nuovo

scatto di 1/4 di punto, che avrebbe portato

il tasso di riferimento dall’attuale 4% al

4,25% nel corso del mese di settembre. Nel

frattempo invece è scoppiata la bolla dei

mutui americani ed inglesi c.d. “subprime”,

in sostanza mutui “allegri”  concessi dalle

banche a gente altrettanto “allegra” nel

restituirli, e la BCE di fronte alla crisi che

per qualche giorno ha attanagliato i merca-

ti di tutto il mondo, ha dovuto prendere atto

sia del generale calo degli indici di fiducia,

tra l’altro non solo dipendenti dalla crisi

immobiliare USA, che del generale rallenta-

mento dell’economia. 

A questo punto, ovviamente, la domanda di

rito è: siamo o no alla fine del ciclo rialzista?

Come al solito non è facile capirlo, anche

perché i presidenti delle banche centrali

non hanno l’abitudine di sbandierare ai

quattro venti i loro intendimenti, e stanno

molto attenti anche soltanto a lasciarli indi-

rettamente trapelare.  Certo è che sebbene

l’economia europea sia diventata sempre

più autonoma rispetto a quella americana

negli ultimi anni, di sicuro non può rimane-

re indifferente ai pesanti tagli del costo del

denaro che gli USA hanno iniziato a prati-

care, ed alle conseguenze di una crisi che

da finanziaria può diventare economica,

con tutti i pesanti riflessi del caso. Intanto

l’euro tocca in questi giorni sempre nuovi

record sui mercati valutari, spinto al rialzo

dai tagli americani, e da più parti si levano

critiche pesanti contro la BCE, rea di non

abbassare i tassi; e siccome come si sa

nessuno è profeta in patria le critiche più

dure al francese Trichet, attuale presidente

della BCE, peraltro subito altrettanto dura-

mente rispedite al mittente, sono provenu-

te proprio dal presidente francese Sarkozy.

Come tutti sanno comunque l’imperativo

della Banca Centrale è uno e soltanto uno:

evitare le spinte inflazionistiche. 

Per quanto dunque i vari critici di turno

possano sbraitare nessuno smuoverà

Trichet da questa posizione, e tutti possia-

mo solo augurarci che la pressione in atto

sui cambi freni l’economia e, così facendo,

allenti anche le tensioni inflazionistiche,
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1 0
- 2 7

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

1 5
- - - - -
5 , 2 7 %

8 , 0 4 9 4 0 2 , 4 6 5

2 0
- - - - -
5 , 3 7 %

6 , 8 0 6 3 4 0 , 2 8 3

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

6 , 0 9 3 3 0 4 , 6 6 0

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

5 , 6 9 0 2 8 4 , 5 2 2

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

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

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

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

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

Crisi dei mutui
Finiti gli aumenti dei tassi?
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Convenzioni CMS

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

presso 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

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%



Grande successo
per la carta CMS

Sempre più numerose le sottoscrizioni della carta di credito CMS, che sta
riscuotendo grande interesse tra i soci. In effetti possiamo essere orgogliosi
dello strumento che siamo riusciti ad ottenere dalla Banca di Sassari, grazie al
pluriennale rapporto di collaborazione in essere: siamo riusciti infatti a mante-
nere i tradizionali punti di forza delle carte di credito (disponibilità immediata di
fido bancario, flessibilità, sicurezza, circolarità) riducendo però a limiti assolu-
tamente accettabili quello che da sempre rappresenta il tallone d’Achille della
moneta elettronica, e cioè i suoi alti costi. Normalmente infatti le carte di credi-
to non solo spesso sono gravate da costi di emissione e/o mantenimento piut-
tosto pesanti (è bene ricordare che la carta CMS costa solo 5? all’anno, e che
diventa gratis se la si utilizza per almeno 1.500?),  ma soprattutto scontano
tassi sulla linea di credito accordata assai onerosi, in genere dal 14% in su, fino
ad arrivare facilmente al 20% ed oltre! Si capisce dunque che il tasso del
8,50% che siamo riusciti ad acquisire rappresenta un caso unico a livello nazio-
nale (verificare su internet per credere !!), comparabile solo con la carta di cre-
dito che l’associazione l’Altro Consumo è riuscita ad ottenere per i propri soci,
che sono però oltre mezzo milione in tutta Italia. Si tratta di un risultato dunque
di cui tutti i soci della CMS non possono che essere fieri, e di cui vale la pena
di approfittare. 

Vi ricordiamo anche che sul sito www.bpercard.it è possibile regi-
strarsi gratuitamente, e mantenere sotto controllo la movimentazio-
ne della carta, nonché attivare avvisi via email, se si vuole. Dal sito
è anche possibile controllare i punti accreditati in base al suo utiliz-
zo, e verificare l’elenco dei premi cui si ha diritto.
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La proposta arriva dal Ministro
della Sanità Livia Turco che, in un
intervento alla trasmissione tv
Domenica In, ha ricordato come
la prima causa di morte tra i gio-
vani siano gli incidenti stradali,
spesso causati dall'abuso di
alcool. Ecco allora che allo studio
del ministero ci sono nuove
misure, in primis il divieto di ven-
dita di alcolici ai minori di 18
anni, oggi 16. Restrizione che si
va ad aggiungere alle già vigenti
multe per eccesso di velocità
maggiorate dall'eccesso etilico,
vale a dire almeno 200 euro in
più. “Diciotto anni perché è
anche l'età simbolica della matu-
rità, ha detto il ministro che sot-
tolinea come sia necessario
responsabilizzare i giovani al
consumo di una sostanza che se

abusata, e i dati confermano che lo è sempre più,
uccide più di ogni altra. 
Troppi gli incidenti del sabato sera e quasi sempre
causati dall’abuso di alcool”, ha spegato Livia Turco. 
Ma il solo innalzamento dell'età minima per il consu-
mo legale non è sufficiente. Il ministero sta infatti
valutando insieme ad altre strutture, quali le farmacie,
la possibilità di dotare i giovani di un auto test alcole-
mico che, nel caso in cui risulti positivo, agisca da sti-
molo per passare le chiavi dell'automobile ad un
amico. Ma non solo, perché il ministero ha allo studio
anche altre misure che coinvolgano i produttori, i
pubblicitari e le farmacie appunto.
Etichette shock, dunque, come quelle già previste per
le sigarette, che avvisino i giovani dei rischi a cui
vanno incontro. 
E la battaglia del ministero, che ha agito insieme al
dicastero dello Sport e delle Politiche giovanili, guida-
to da Giovanna Melandri, elaborando il “Piano trien-
nale nazionale alcol e salute”, punta su 10 obiettivi
che vanno dalla lotta all'abuso dell'alcol al cibo, al
fumo. Nel 2001 l’Oms aveva rilevato 55mila 15-
29enni morti per alcool e in Italia il 40 per cento degli
incidenti è causato dall'alcool. 
I drink di troppo sono anche la causa del 46 per cento
delle vittime tra i 14 e i 24 anni: ce n'è abbastanza per
parlare di vera e propria emergenza, soprattutto se si
tiene conto del fatto che l'alcol sta entrando nella
quotidianità dei giovanissimi come nuovo elemento di
socializzazione. 

Massimo Sainas iS
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Guerra all’alcool
Arriva dal ministero la nuova proposta:
niente alcool per gli under 18
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Le demenze possono essere considerate
malattie del cervello che si esprimono attra-
verso il declino delle capacità intellettive e
la compromissione globale delle funzioni
superiori (quali il linguaggio, le prassie, la
capacità di astrazione), cui consegue la
compromissione della vita di relazione per
l’incapacità da parte di chi ne è affetto ad
adattarsi alle molteplici e mutevoli esigenze
della vita quotidiana, senza compromissio-
ne dello stato di coscienza.
Per quanto non sia corretto stabilire una
equivalenza tra senilità e demenza, certa-
mente la maggior parte delle demenze si
manifesta in età senile. Essendo aumentata
negli anni l’aspettativa di vita, passando dai
50 anni dei primi del ‘900 agli oltre 75 anni
attuali, è aumentata la percentuale di per-
sone oltre i 65 anni che sviluppa una
demenza, percentuale che va da un 5 ad un
15 % ( a seconda che si prendano in con-
siderazione o meno i casi più lievi).
La diagnosi di demenza non comporta
necessariamente un giudizio di cronicità e
di irreversibilità, anche se di fatto la mag-
gior parte dei quadri demenziali è irreversi-
bile e cronica. L’evoluzione e la prognosi
della demenza dipendono esclusivamente
dalla natura del disturbo, cerebrale o extra-
cerebrale, responsabile del quadro demen-
ziale.
La demenza in rapporto alla patologia cere-
brale che ne è responsabile, può essere: -
acuta, subacuta e cronica; - regolarmente o
irregolarmente progressiva o non progres-
siva; - reversibile, parzialmente irreversibile
o irreversibile.
La diagnosi di demenza deve essere presa
in considerazione a qualsiasi età, dalla
pubertà in poi, e una volta fatta diagnosi di
demenza, è necessario giungere ad una
diagnosi etiologica in modo da individuare
e eventualmente trattare adeguatamente le
forme reversibili, o comunque quelle che
comunque possono essere arrestate.
Le demenze possono essere classificate in
Primarie (Demenze Degenerative) di cui
fanno parte la demenza di Alzheimer,
Malattia di Pick, Malattia di Parkinson,
Malattia di Hallervorden-Spatz, Epilessia
Mioclonica Progressiva; 
Secondarie di cui  fanno parte: Demenze

Vascolari, tipica quella multinfartuale (1);
Demenze Tossiche, tipo atrofia cerebrale
alcolica (2), da metalli pesanti (1), etc;
Demenze Endocrino Metaboliche, tipo ipo-
tiroidismo (1), deficienza da vitamina B-12
(2), da epatite cronica (2), etc; 
Demenze Meccaniche, tipo demenza post
traumatica, idrocefalo normoteso (1);
Demenze Infettivo Infiammatorie, tipo para-
lisi progressiva (2), encefalopatia da AIDS,
sclerosi multipla, ascessi cerebrali (1), etc;
Demenze Neoplastiche, meningioma (1),
tumori ipofisari (1); Demenze da Altre
Cause, tipo distrofia muscolare, calcifica-
zione familiare dei nuclei della base. (1)=
causa potenzialmente reversibile, (2)= con-
dizione che può essere arrestata.
La diagnosi di demenza si basa sulla valu-
tazione della compromissione delle funzio-
ni cognitive superiori quali memoria, pen-
siero, orientamento, comprensione, calco-
lo, capacità di apprendimento, linguaggio e
giudizio, compromissione delle autonomie
personali, il tutto senza un deficit dello
stato di coscienza.
La valutazione di queste funzioni può esse-
re fatta tramite dei test psicodiagnostici. 
Oltre i test è importante fare delle indagini
diagnostiche cerebrali, come Tac o
Risonanza Magnetica, che permettono di
affinare la diagnosi su base etiologica e
poter quindi impostare la terapia adeguata.
Tali indagini di valutazione e diagnosi ven-
gono fatte nei reparti o ambulatori di neuro-
logia e/o geriatria, dove esistono degli
appositi nuclei di valutazione. Sicuramente
difficile diventa poi l’assistenza a chi soffre
di demenza, assistenza che con il progredi-
re della malattia difficilmente può essere
fatta a domicilio, e necessita pertanto di
strutture specializzate come le Residenze
Sanitarie Assistite. Non và poi trascurato
l’aiuto e l’assistenza di cui hanno bisogno i
familiari delle persone affette da demenza,
sia per l’impatto emotivo che questa dia-
gnosi comporta e sia per il carico assisten-
ziale che ne consegue.

Dr. Luca Carcassi,

psichiatra-psicoterapeuta

Centro San Michele Cagliari

La Demenza
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Di rientro dalle ferie, torniamo alla quotidia-
nità del lavoro e della famiglia, per i single
forse è anche meglio, hanno meno cose da
pagare. A parte gli scherzi, oggi parliamo di
vita quotidiana, delle polizze che ci posso-
no essere utili nello svolgimento della vita di
tutti i giorni. Il contratto in questione però
non è rivolto a tutelare i danni di cui possia-
mo essere vittime, ma dei danni da noi cau-
sati accidentalmente ad altre persone o a
cose altrui nello svolgimento della vita di
tutti i giorni. 
Per i proprietari di una casa, o di qualsiasi
altro immobile, è indispensabile la respon-
sabilità civile da proprietà del fabbricato, un
esempio banale ma che purtroppo capita
abbastanza spesso, è il classico pezzo di
intonaco dello stabile che si stacca e cade
su una macchina parcheggiata di sotto, o
peggio ancora sulla testa di un passante, il
responsabile di tale evento è il proprietario
del fabbricato. 
Altro caso tipico di danno da proprietà, è la
rottura di un tubo di vostra pertinenza, che
conseguentemente danneggia inondando-
lo l'appartamento del vicino, anche in que-
sto caso, sarete chiamati a risponderne.  
Se avete la polizza del  condominio, siete
già tutelati dalla r.c. del palazzo, verificate-
lo, il costo di questa garanzia, è di poche
decine di euro l'anno e credetemi ne vale la
pena perchè è davvero frequente.
Altra garanzia nell'ambito della responsabi-
lità civile familiare, è la conduzione dell'ap-
partamento, ci riguarda a prescindere dal
fatto che siamo o non  siamo i proprietari,
tale copertura  riguarda davvero tutti, ovvia-
mente è la prima garanzia scelta da tutti
coloro che sono in affitto,  tiene al riparo dal
risarcimento dei danni che possiamo pro-
vocare accidentalmente abitando la casa,

altro esempio banale è il vaso di fiori che
cade dal nostro balcone, e che fatalmente
procura danni ad altri. 
Anche questa garanzia ha un costo irriso-
rio, sempre nell'ambito di qualche decina di
euro l'anno,  vi consiglio di sottoscriverla,
può essere preziosa. 
Dopo aver molto brevemente esposto, le
due garanzie basilari, ovviamente ci sareb-
be da scrivere tanto su un'argomento del
genere, ma la mia prima regola, è cercare di
non annoiarvi, o almeno ci tento, conclu-
diamo con le estensioni di  garanzia, altret-
tanto importanti, le quali vi permettono un
sacco di cose: per esempio di poter avere
amici a cena, e servire degli ottimi funghi
velenosi da voi colti in campagna e amore-
volmente cucinati, i danni provocati ai cari
amici sono coperti.
Potrete anche investire accidentalmente
con la vostra bici chiunque abbia la sfiga di
passarvi davanti, o ancora, nel caso in cui
vostro figlio minorenne, a vostra insaputa
faccia sedere nel suo motorino la fidanzati-
na e mentre impenna davanti a scuola le
faccia fare un voletto, per arrivare al caso in
cui il vostro doberman inavvertitamente
lasciato libero e senza museruola dia un
morso al sedere  del vicino che vi frega
puntualmente il parcheggio sotto casa. 
Finalmente a tutti questi poveracci, che
hanno la sola colpa di conoscervi, o abitar-
vi a fianco potrete dirgli con un bel sorriso:
niente paura sono assicurato.  

P. S. - Dimenticavi, fatevi anche una seria
polizza infortuni.

Carlo Pais

Agente Generale Milano Assicurazioni

Rassicuriamoci

La vita quotidiana
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Andare al mercato è anche riscoprire i prodotti che
fanno stagione. Ritrovare i kaki, e le prime melagrane,
per non parlare delle castagne, che tanto ci ricordano
le serate passate davanti al camino a sbucciare cal-
darroste. Parlando di frutta, davvero c'è stato un cam-
bio netto di colori e di sapori, lasciate le ultime pesche
di San Sperate ecco apparire i primi mandarini, della
Sicilia naturalmente. I nostri arriveranno a stagione
inoltrata, da quella regina incontrastata degli agrumi
che è Muravera. A proposito di giradini nostani, sono
ricomparse le mele di Barrali, ottimo prodotto sardo
dal costo medio di un euro, granulose e dolci, colte ai
primi di giugno, ma lasciate in frigorifero per ricompa-
rire in concomitanza con quelle del Trentino.

Credo però, che  la vera delizia di stagione siano i fun-
ghi, e quelli porcini in particolare. Trovarli sardi è quasi
un miracolo, arrivano dal Nord Italia alcuni, gli altri dai
paesi dell'Est Europeo. 
Niente di preoccupante, l'obbligo
di certificazione c'è per tutti e
anche per i commercianti che
intendono venderli, i quali devono
aver seguito un corso almeno di
base di micologia.  I porcini si
attestano sui 20 euro al chilo-
grammo, ma con l' inoltrarsi della
stagione delle piogge arrivano al
mercato anche le altre varietà,
compresi i tanto amati "cardulinu
e'pezza". 

Cambia la stagione anche per la
carne, tornano gli agnelli sardi,
assenti per tutta la stagione esti-
va e sostituiti con quelli siciliani.
Tornano in grande quantità anche
se non a prezzi economici: alme-
no 9 euro il chilogrammo. 
I maialetti sardi non mancano mai
al mercato, ma il loro prezzo pur-
troppo non è mai sceso: 11 euro
al chilogrammo, meglio sarebbe
per chi vuole trascorrere una gior-
nata di festa con tanti amici,
acquistare del porchettone, costa
7 euro al chilogrammo, ed è
buono quanto il maialetto, alme-
no a detta di chi lo conosce e
apprezza.
Un suggerimento di stagione è
l'anatra, ottima carne saporita da
fare arrosto. 
Certo proviene da allevamenti
della penisola, ma è un ottima
alternativa al solito pollo o tacchi-
no e costa circa 6,50 al chilo-
grammo.
E veniamo al settore dei pesci.
Quest'anno non essendoci il pro-
blema del fermo biologico, non
avremo penuria di pescato, ma i
prezzi non cambiano di molto. 
È la stagione delle spigole e delle
Orate che si pescano bene fino a
dicembre, anche se per la mag-

ORTAGGI
Aglio secco 3,60 6,00
Basilico 0,70 0,80
Bietole 0,70 0,80
Broccoli 1,50 2,50 
Carciofi 1,00
Carote 1,00 2,00
Cavoli Cappucci 1,50 1,80
Cavoli fiori 1,70 2,50
Cavoli verza 1,50 1,80
Cetrioli 0,80 2,00
Cicoria 2,00 2,50
Cicoria Witlof (belga) 2,80 3,50
Cipolle bianche 1,20 1,80
Fagiolini da sbucciare 2,50 3,00
Fagiolini  2,70 3,50
Fagiolini da sbucciare 2,50 3,00
Fagiolini  2,70 3,50
Cardi 0,80 1,00
Finocchi 1,50 2,50
Funghi Pleurotus 3,00
Funghi Prataioli 3,00 3,50
Indivia riccia 1,20 1,60
Indivia Scarola 1,50 1,60
Lattuga capp. (romanella) 1,50 2,50
Lattuga iceberg 1,20 2,00
Lattuga romana 1,50 2,00
Melanzane viola 1,20 1,80
Melanzane nere 1,30 2,00
Patate 1,00
Patate novelle 1,00 1,20
Peperoni quadrati verdi 1,00 2,00
Pomodori 0,80 2,00
Pomodori S. Marzano 1,00 1,00
Prezzemolo 0,50
Radicchio rosso e trevisano 2,80 9,00
Ravanelli tondi 0,70 0,80
Sedano 1,50 2,00
Spinaci 0,70 1,00
Zucchine  1,30 2,00

LEGUMI
Ceci 2,60 4,00
Fagioli secchi borlotti 2,50 8,00
Lenticchie 1,80 2,50
Funghi porcini 15,00 20,00
Cardoncello 1,80 2,50
Ovuli 40,00

FRUTTA FRESCA
Actinidia (Kiwi) 2,50 3,00
Ananas 2,00 2,50
Fichi 3,50 4,00
Angurie sferiche 0,50 1,00
Banane 1,50 1,80
kaki 1,80 2,50
Fichi d’india 1,00 2,5
Fragole 8,00
Mele renette 2,50
Melagrana 2,00
Castagne 6,50 8,00
Mele Star 1,50 1,80
Mele golden 1,50 1,80
Mele Rojal 1,50 1,80
Mele Fuji 1,50 1,80
Mele Granny S. 1,80
Meloni 1,00 1,50
Pere Decana 2,00
Pere abate 1,50 1,80
Pere Kaiser 1,30 1,50
Pere al burro 1,50 2,00
Pere Williams 1,50

Pere Conference 1,50 1,80
Pesche percoche 1,80 2,50
Pesche pasta gialla 1,60 2,50
Pesche noci 1,00 1,80
Susine 2,00 2,50
Uva Moscato 1,50
Uva Sultana 2,50 3,00
Uva 1,00 2,40

AGRUMI
Arance Valencia 1,80
Limoni 1,30 1,50

FRUTTA SECCA
Arachidi 3,20 4,00
Datteri 4,00 5,00
Fichi 6,00 8,00
Mandorle 6,00 8,50
Noci 5,00 6,00
Nocciole 6,00 6,00
Susine  5,00 6,00
Arance Washington 2,00 2,30
Limoni 1,70 2,00
Mandarini Clementini 2,00 2,50

CARNI E FORMAGGI
AgnelloAgnello 10,00 12,00
Maialetto 10,00 12,00
Filetto Manzo17,00 24,00
Petto di Pollo7,00 8,00
Bistecca di Cavallo 5,00 13,50
Braciola di maiale 4,70 6,50
Cosce di Pollo 3,30 4,50
Bollito di Manzo 2,90 7,50
Fiore Sardo (Pecorino Stagionato) 8,00 12,00
Pecorino Fresco 6,90 9,30
Dolce Sardo 5,99 7,25
Grana Padano 8,90 10,88
Parmigiano Reggiano 11,10 18,00

PESCE FRESCO
Acciughe 4,00 5,00
Anguille 14,00 15,00
Bianchetti 12,00 16,00
Boga 2,00 2,50
Caponi 15,00 25,00
Cefali 3,00 10,00
Cernia 15,00 20,00
Dentice 12,00 25,00
Frittura Mista 6,00 13,00
Gattucci 5,50 6,00
Ghiozzi 8,00 10,00
Gronchi 3,00 6,00
Sardine Pulite 4,00 7,00
Menole 4,00 6,00
Merluzzi 3,00 13,00
Mormore 7,00 20,00
Mostela 6,00 7,00
Murena 5,00 6,00
Occhialoni 6,00 9,00
Ombrine 7,00 13,00
Orate 5,00 20,00
Pagelli 4,00 15,00
Paraghi 16,00 25,00
Persico 6,00 10,40
Pescatrice 8,50 8,50
Pesce Spada 12,00 20,00
Pesci S. Pietro 12,00 20,00
“Razze scritte” 2,00 5,00
Ricciola 15,00 18,00
Rombi Arrumbulu 5,00 20,00
Salmone 7,00 8,90

Calamaretti 7,00 23,00
Saraghi 12,00 22,00
Sardine 4,00 5,00
Sarragne 5,00 10,00
Scorfani 4,00 8,00
Sgombri 3,00 5,00
Sogliola 6,00 20,00
Sparlotte 6,00 10,00
Spatola 4,00 6,00
Spigola 5,00 20,00
Suace 6,00 10,00
Tonnetti 3,50 10,00
Tonno 10,00 18,00
Totani 12,00 12,00
Triglia di fango 3,00 15,00
Triglia di scoglio 20,00 25,00
Trota salmonata 5,00 6,00
Vacchette 6,00 15,00
Tanute 6,00 13,00
Zerri 3,00 5,00
Zuppa di pesce 5,00 13,00

CONGELATO
Sogliole 3,50 6,00
Sogliole grandi 4,00 7,00
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
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 9,00 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 7,00 23,00
Moscardini 6,00 10,00
Polpi 6,00 9,00
Seppie 6,00 16,00
Lumacchine 10,00
Mitili 4,00
Arselle 10,00 15,00
Canolicchi 1 mazzo 2,50 8,00
Murici 6,00 6,00
Ostriche 7,00 10,00
Vongole 10,00 15,00

CROSTACEI
Gamberi 6,00 15,00
Granchi 4,00 15,00
Gamberetti vivi 9,00 27,00
Scampi 20,00 28,00
Astice 50,00
Gamberoni 15,00 35,00
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LISTINO PREZZI DAL 25 LUGLIO 2007
(Fonte: Comune di Cagliari - Direzione Mercati al Dettaglio - Mercato San Benedetto)

Tornano i prodotti
di stagione

gior parte arrivano dagli alleva-
menti a mare. Ottima la peschiera
di Tortoliì a mare aperto: permet-
te di controllare la produzione,
lasciando comunque che gli
esemplari si alimentino in manie-
ra naturale. È questa la differenza

tra gli allevamenti e il segreto per
riconoscere i pesci provenienti
dagli uni o dagli altri non è solo
quello di osservare i colori della
livrea, ma anche le interiora che
risultano bianche quando il pesce
è alimentato artificialmente, più

sporche e colorate quando il
pesce si alimenta in maniera
naturale, ingerendo anche qual-
che poseidonia. 

Alessandra Addari




