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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
Morgongiori
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



va in maniera diversa e a costi decisa-

mente più bassi. Il marchi igp è stato

conferito ai nostri agnelli nel 2001 dalla

comunità Europea.

Un avvenimento non di poco conto se

si considera che sinora di carni fresche

italiane figurava un solo tipo nel regi-

stro delle “ Indicazioni geografiche pro-

tette” della Ue, vale a dire il vitellone

bianco dell’Appennino centrale.

Tanto per intendersi, la Francia ha 45

Ipg, il Portogallo 19, la Spagna 8 e

l’Inghilterra 5.

L’agnello sardo è quindi assurto nell’o-

limpo delle carni da proteggere e da

mettere al riparo dalle contraffazioni.

Insomma chi acquisterà un agnello igp

Sardegna sarà certo che si tratta di un

animale allevato prevalentemente allo

stato brado; ricoverato all’interno di strutture idonee

solo nel periodo invernale e nel corso della notte. Per

la normativa istitutiva del marchio l’animale non deve

essere soggetto a forzature alimentari, stress, sofisti-

cazioni.

Deve essere nutrito esclusivamente con latte materno

(nel tipo “da latte”) e con l’integrazione tramite pasco-

lo costituito da elementi naturali ed essenze sponta-

nee peculiari dell’habitat caratteristico della Sardegna.

Organismi di controllo garantiranno che vengano

seguite queste regole, e solo allora potrà essere ven-

duto come igp sardo. Certo il prezzo subisce qualche

modifica, non più di un euro in più, rispetto ai prezzi di

un agnello non riconosciuto, ma finalmente per i nostri

allevatori è finita quella corsa al ribasso per via della

concorrenza estera, che per alltro si aveva anche nei

mercati della stessa isola.

Per la nostra agricoltura, l’allevamento degli agnelli

costituisce un comparto di primaria importanza, ma

Per noi sardi, abituati a gustare il tene-

ro agnello della nostra terra, il ricono-

scimento del marchio igp, non fa gran-

de differenza. Per chi abita in un paese

dell’interno, procurarsi un agnello ben

allevato e di sicuro gusto non è un pro-

blema. C’è chi invece deve barcame-

narsi tra le tante offerte della grande

distribuzione, non sempre chiare in

fatto di provenienza e specie per chi

abita nella penisola, non è facile difen-

dersi dalle fregature di chi vende per

sardo ciò che sardo non è. Perchè per

molti acquistare sardo significa acqui-

stare qualità, ed è per questo che i

nostri prodotti vanno difesi.

È per loro che il marchio igp riveste una

grande importanza, nonché per i pro-

duttori che  non devono essere costret-

ti a competere con chi gli agnelli li alle-
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arrivato il riconoscimento per gli agnelli sardi



muovere e spiegare il valore delle nostre

produzioni di qualità, dell’Agnello di

Sardegna Igp, che per l’allevatore locale è

una componente importante del suo reddi-

to. Vogliamo tutelare non solo i nostri ope-

ratori ma anche i consumatori, e offrire alla

commercializzazione tutte le garanzie sulla

specificità, la cultura, la qualità e il legame

con il territorio del prodotto.

Ma occorre che questa specificità, il valore

dato dall’origine, vengano verificati, perché

ormai non basta più dire “è sardo, quindi è

buono”. 

In questo senso, il sistema di certificazione

Igp viene incontro all’esigenza di garantire,

con un bollino comunitario, la genuinità e il

legame con il territorio della produzione,

tutelando chi alleva e chi consuma. 

Il ruolo della Regione, in questa fase, è sicu-

ramente delicato e decisivo allo stesso

tempo: il mio impegno e della struttura, con

le Agenzie e il Consorzio di tutela in prima

linea, sarà di agevolare il cammino degli

operatori e di tutti gli attori della filiera per-

ché un progetto strategico come questo

possa portare valore aggiunto alle nostre

produzioni».

Alessandra Addari
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riconoscerne la peculiarità rispetto agli altri

allevamenti intensivi non basta, occorre una

valorizzazione del settore e un’azione di

marketing. È stato

questo l’argomen-

to principale del

workshop che si è

tenuto a Milano

nell’ottobre scorso

che ha visto con-

frontarsi la Regione, rappresentata dall’as-

sessore dell’Agricoltura Francesco Foddis,

il Consorzio di Tutela e i responsabili acqui-

sti di 17 tra le insegne più qualificate in Italia

della grande distribuzione organizzata.

L’evento era ospitato nella prestigiosa sede

della Fondazione Fiera Milano e si ripeterà

in altre città e importanti piazze commercia-

li d’Italia. 

«La Regione – ha spiegato nel corso del suo

intervento l’assessore Foddis – metterà in

campo tutti gli strumenti per sostenere la

filiera, accompagnare e supportare gli alle-

vatori sardi verso un processo di valorizza-

zione dell’Agnello di

Sardegna Igp.

Tutto questo per premia-

re il loro sforzo nel

garantire un prodotto di

qualità e certificato».  

«Il percorso inizia a

Milano, città da sempre

crocevia di scambi commerciali e motore

dell’economia italiana: parte da qui e non a

caso – ha spiegato ancora l’assessore

Foddis – perché occorre andare dove il

cliente fa la sua scelta d’acquisto.

Nel capoluogo lombardo intendiamo pro-

L’agnello designato dall’ Indicazione
Geografica Protetta “Agnello di Sardegna”,
può essere immesso al consumo intero e/o
porzionato secondo i tagli previsti dalla tradi-
zione. 

Comprende tre tipologie:

Agnello di Sardegna “da latte”
Ha un peso massimo di 7 Kg, È’ nato ed alle-
vato in Sardegna e proviene da pecore di
razza sarda allevate in purezza, alimentato
esclusivamente tramite allattamento naturale
della madre. E’ macellato a norma di legge, e
risponde alle seguenti caratteristiche: 
- peso carcassa a freddo, senza pelle e con
testa e corata; 
- colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va
fatto sui muscoli interni della parete addomi-
nale); 
- consistenza delle masse muscolari: solida
(assenza di sierosità); 
- colore del grasso: bianco; 
- copertura adiposa: moderatamente coperta
la superficie esterna della carcassa, coperti,
ma non eccessivamente, i reni; 
- consistenza del grasso: solido (il rilievo va
fatto sulla massa adiposa che sovrasta l’at-
tacco della coda ed a temperatura ambiente
di 18-20°C). 

Agnello di Sardegna “leggero” 
Il peso và dai 7 ai 10 Kg. È’ nato ed allevato
in Sardegna, proveniente da pecore di razza
sarda allevate in purezza o mediante incroci
di prima generazione con razze da carne – Ile
De France e Berrichon Du Cher – o altre
razze da carne altamente specializzate e spe-
rimentate, alimentato con alimenti naturali
(foraggi e cereali) freschi e/o essiccati;
macellato a norma di legge, e rispondente
alle seguenti caratteristiche: 
- peso carcassa a freddo, senza pelle con
testa e corata; 
- colore della carne: rosa chiaro o rosa; 
- consistenza delle masse muscolari: solida
(assenza di sierosità); 
- colore del grasso bianco; 
- copertura adiposa: moderatamente coperta
la superficie esterna della carcassa; coperti,
ma non eccessivamente, i reni; 
- consistenza del grasso: solido (il rilievo va

fatto sulla massa adiposa che sovrasta l’at-
tacco della coda ed a temperatura ambiente
di 18-20°C). 

Agnello di Sardegna “da taglio” 
Ha un peso che oscilla di 10 ai 13 Kg. Nato
ed allevato in Sardegna, proveniente da
pecore di razza sarda ottenuto in purezza o
mediante incroci di prima generazione con
razze da carne – Ile De France e Berrichon
Du Cher – o altre razze da carne altamente
specializzate e sperimentate, alimentato con
alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi o
essiccati; macellato a norma di legge, e
rispondente alle seguenti caratteristiche: 
- colore della carne: rosa chiaro o rosa; 
- consistenza delle masse muscolari: solida
(assenza di sierosità); 
- colore del grasso bianco o bianco paglieri-
no; 
- copertura adiposa: moderatamente coperta
la superficie esterna della carcassa; coperti,
ma non eccessivamente, i reni; 
- consistenza del grasso: solido (il rilievo va
fatto sulla massa adiposa che sovrasta l’at-
tacco della coda ed a temperatura ambiente
di 18-20°C). 

L’Agnello di Sardegna IGP deve inoltre
rispondere a caratteristiche visive; la carne,
deve essere bianca, di fine tessitura, com-
patta ma morbida alla cottura e leggermente
infiltrata di grasso con masse muscolari non
troppo importanti e giusto equilibrio fra sche-
letro e muscolatura rispondenti alle tradizio-
nali caratteristiche organolettiche. L’esame
organolettico deve evidenziare caratteristi-
che quali la tenerezza, la succulenza, il deli-
cato aroma, la presenza di odori particolari
tipici di una carne giovane e fresca. 

Organismi di tutela
Consorzio di Tutela IGP Agnello di Sardegna 
Via Ragazzi del ’99 n. 1 Nuoro 
Tel. e Fax 0784 200245 

Organismo di certificazione - Organismo Controllo
Produzione Origine Animale (OCPA) e/o Istituto zoo-
tecnico e caseario per la Sardegna
Fraz. Tottubella – I – 07040 Olmedo (SS).



La CMS settore Sport e Turismo anche quest’anno, per soddisfare le numerose richieste
dei soci, organizza una settimana bianca a Madonna di Campiglio, perla delle Dolomiti del
Brenta. La prima tra le stazioni sciistiche italiane, Madonna di Campiglio vanta 57 impian-
ti di risalita e si sviluppa lungo 150 km di piste. 

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

€ 6 9 5 ,0 0 per i soci
€ 7 1 5 ,0 0 per i non soci

La quota per persona, comprende volo a/r Cagliari/Verona, transfer a/r Verona
aeroporto/Madonna di Campiglio, 7 gg pensione completa bevande incluse, assicurazione. 

SAUNA E ZONA FITNESS GRATUITA!
Riduzioni in 3° / 4° letto:  infant 1/23 mesi Gratis (solo tasse aeroportuali);
2/6 anni non compiuti sconto € 185,00 (€ 165,00 non soci)
6/12 anni non compiuti sconto € 90 (€ 70,00 non soci)
dai 12 anni sconto € 55,00 (€ 35,00 non soci).

La CMS propone quindi lo stesso prezzo dello scorso anno con in più la pensione
completa e lo scalo a Verona (invece di Milano) con oltre due ore di pullman in meno!
Per meglio comprendere i vantaggi dell’offerta CMS vi segnaliamo che il prezzo di
listino dell’albergo nella settimana di nostro interesse è di € 735,00 per la mezza
pensione.  La CMS con € 40,00 in meno offre la pensione completa,  le bevande, il
volo a/r, il transfer da/per aeroporto e l’assicurazione.

Settimana Bianca
19 - 26 gennaio 2008
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IInnffoorrmmaazziioonnii ee// oo PPrreennoottaazziioonnii
CMS dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - 070/275121 

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



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

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

Speciale Natale e Capodanno...17 giorni

Costa Allegra
Partenza il 22 dicembre da Milano

Prezzo a partire da: euro 3.499,00
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

dal 29 dicembre al 2  gennaio
La Cms sport e turismo organizza il
Capodanno 2007 nella splendida
Hammamet  (4 notti e 5 giorni), presso
l’hotel El Mouradi El Menzah (4 stelle)
con un tutto compreso (escluso le
bevande del cenone) trasparente che
eviterà spiacevoli sorprese sul posto!

L’offerta è la seguente:

€ 406,00 per i soci         € 420,00 euro per i non soci.

Riduzione 3° letto  euro 38 (30 non soci) bambini 2/11,  in 3° letto adulto riduzione di 26

euro (20 non soci), supplemento singola euro 26 (30 non soci).

La quota comprende: assistenza in aeroporto di personale specializzato. Volo diretto per

Tunisi con aeromobile appositamente noleggiato dalla compagnia Tunisair.

Le tasse aeroportuali. Franchigia bagaglio 15 Kg. Trasferimenti aeroporto/hotel e vicever-

sa. Sistemazione in camera doppia con servizi privati con trattamento di pensione comple-

ta compatibilmente con l’operativo dei voli. Cenone di Capodanno (bevande escluse).

Polizza Europ Assistance (medico no-stop – bagaglio e annullamento).

Quota gestione pratica. Assistenza in loco di personale parlante italiano in orari prestabili-

ti.  La quota non comprende: le bevande durante il Cenone di Capodanno, le mance, il fac-

chinaggio, gli extra a carattere

personale e tutto quanto non

indicato espressamente ne “ la

quota comprende”.

Operativo voli:

Cagliari-Tunisi

29 dicembre 2007 ore 22,50

Tunisi-Cagliari

2 gennaio 2008 ore 20,00.
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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.



Grande successo
per la carta CMS

Sempre più numerose le sottoscri-
zioni 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 plurien-
nale rapporto di collaborazione in
essere: siamo riusciti infatti a man-
tenere i tradizionali punti di forza
delle carte di credito (disponibilità
immediata di fido bancario, flessibi-
lità, sicurezza, circolarità) riducendo
però a limiti assolutamente accettabili quello che da sempre rappresenta il tallone d’Achille
della moneta elettronica, e cioè i suoi alti costi. Normalmente infatti le carte di credito non solo
spesso sono gravate da costi di emissione e/o mantenimento piuttosto pesanti (è bene ricor-
dare 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 gene-
re dal 14% in su, fino ad arrivare facilmente al 20% ed oltre! Si capisce dunque che il tasso del
8,50% che siamo riusciti ad acquisire rappresenta un caso unico a livello nazionale (verificare
su internet per credere !!), comparabile solo con la carta di credito che l’associazione l’Altro
Consumo è riuscita ad ottenere per i propri soci, che sono però oltre mezzo milione in tutta
Italia. Si tratta di un risultato dunque di cui tutti i soci della CMS non possono che essere fieri,
e di cui vale la pena di approfittare. 

Vi ricordiamo anche che sul sito www.bpercard.it è possibile registrarsi gratuitamente, e man-
tenere sotto controllo la movimentazione della carta, nonché attivare avvisi via email, se si
vuole. Dal sito è anche possibile controllare i punti accreditati in base al suo utilizzo, e verifi-
care l’elenco dei premi cui si ha diritto.

Ultim’ora
Ripristinata l’operatività

con i pensionati INPDAP e INPS

finalmente dalle banche convenzionate abbiamo
la notizia attesa da lungo tempo:

si è nuovamente operativi con le casse previdenziali
dei pensionati, e quindi anche costoro potranno
nuovamente ricorrere al prestito con addebito

della rata in busta paga.
Tutti gli interessati possono pertanto contattare

i ns. uffici per avere maggiori dettagli.

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.
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strati lo scorso bimestre. Per consentirvi calcoli precisi

rimandiamo alle solite tabelle, ricordandovi 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

riusciamo oggi ad arrivare fino ai 40 anni finanziando 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 conve-

nienti.

Portabilità mutui: aggiornamento

Una delle novità introdotte dal decreto Bersani-bis è stata

quella della c.d. portabilità dei mutui, cioè di quella misura

grazie alla quale il cliente potrebbe trasferire facilmente il

proprio mutuo da una banca ad un’altra, ovviamente

seguendo le condizioni migliori, a “costo zero” o quasi, in

virtù del contestuale trasferimento anche della stessa prece-

dente ipoteca da una banca all’altra, senza l’obbligatoria

cancellazione e nuova iscrizione come avvenuto finora. Vi

pare che nel nostro buro-paese una misura del

genere potesse avere vita facile? a mesi di

distanza dal decreto le trattative avviate tra

consumatori banche e notai si sono

per ora concluse con un nulla di

fatto, arenatesi sui costi dell’ope-

razione cui le banche, più che i

notai, non vogliono rinun-

ciare. Vi pare strano?

E così un altro bimestre è trascorso, con

tutta la numerosa famiglia del “variable

people” col fiato sospeso in attesa di una

nuova mazzata sui tassi capace, ai livelli cui

sono giunti, di guastare irrimediabilmente le

feste del natale oramai alle porte.

Se lo scorso settembre infatti pareva  che il

buon Trichet ci avesse graziato sulla scia

del panico mondiale scatenato dalla crisi

dei mutui subprime americani, questo

mese si dava per scontato che l’ulteriore

aumento dello 0,25% non ce lo dovesse

levare nessuno ma, per ora, e per fortuna,

le cose non sono andate così.

Nella scorsa seduta dell’otto novembre

infatti la BCE ancora una volta ha lasciato

invariati i tassi, ma non ha perso l’occasio-

ne per sottolineare i rischi di inflazione lega-

ti all’inusitato aumento dei costi del petro-

lio, nonché le turbolenze finanziarie indotte

dai recenti movimenti al ribasso del dollaro,

non a caso ritenuti “acuti ed improvvisi” .

Che non siano tempi facili anche per i ban-

chieri centrali è sotto gli occhi di tutti: può

davvero la sola politica monetaria appron-

tare una strategia di lunga durata contro il

petrolio a 100$ a barile e l’euro sempre più

vicino al rapporto di 1,5 sul dollaro? ecco

dunque ancora una volta prevalere il saggio

e prudente attendismo.

D’altronde regolare i flussi degli oleodotti

non rientra fra le competenze della BCE, e

finché le pressioni da prezzi esterni non si

ripercuotono su quelli interni non c’è ragio-

ne di aumentare i tassi.

Oltretutto paradossalmente un ruolo impor-

tante in questo senso lo svolge anche il

superEuro, che certamente mitiga i riflessi,

altrimenti drammatici, che il costo del

petrolio avrebbe già indotto così come, per

altro verso, l’apprezzamento del cambio

equivale ad un “occulto”  aumento del

costo del denaro, per quanto attiene agli

effetti pratici sull’economia. 

Qualora dunque il dollaro dovesse conti-

nuare a franare ai ritmi visti finora potrebbe

profilarsi uno scenario impensabile fino a

poco tempo fà: addirittura quello di una

diminuzione dei tassi! accontentiamoci per

ora di riscontrare come quanto detto sopra

si stia riflettendo sui ns. mutui, nel senso

che se i fissi, come da copione, sono rima-

sti immutati, quelli variabili invece hanno

stemperato e oramai smaltito gli otto

aumenti consecutivi, assestandosi su livelli

inferiori di 1/4 di punto rispetto a quelli regi-
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10
- 27

5, 00%
10, 607 530, 328

15
- - - - -
5 , 00%

7, 908 395, 397

20
- - - - -
5 , 10%

6, 655 332, 746

25
- - - - -
5 , 15%

5, 934 296, 681

30
- - - - -
5 , 25%

5, 522 276, 102

35
- - - - -
5 , 25%

5, 207 260, 372

40
- - - - -
5 , 25%

4, 989 249, 435

ANNI

TASSO 1. 000 50. 000

I MPORTO EURO

10
- - -

5 , 30%
10, 754 537, 69

15
- - - - -
5 , 40%

8, 118 405, 89

20
- - - - -
5 , 50%

6, 879 343, 94

25
- - - - -
5 , 60%

6, 201 310, 037

30
- - - - -
5 , 65%

5, 772 288, 618

35
- - - - -
5 , 95%

5, 668 283, 418

40
- - - - -
5 , 95%

5, 467 273, 366

ANNI

TASSO 1. 000 50. 000

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

Quando il tasso stressa
Sempre col fiato sospeso....
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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%

la convenzione cessa al 31/12/07



Quella che si svolgerà in Mali, dal 23

novembre al 6 dicembre 2007, sarà

la settima missione realizzata

dall'AFMAL (Associazione con i

Fatebenefratelli per i Malati Lontani)

in collaborazione con l'Aeronautica

Militare.

A coordinare per l’Aeronautica in

loco l'attività dei medici militari il

generale ispettore capo Manlio Carboni, capo del corpo sanitario A.M. e anch’egli

oculista e veterano della missione avendo preso parte a tutte le edizioni di “Ridare

la Luce”. Aeronautica Militare in prima linea - Oltre a fornire supporto medico, logi-

stico e organizzativo, l'Aeronautica Militare assicura il trasporto aereo del persona-

le e del materiale della missione con un volo organizzato dalla Sala operativa dello

Stato Maggiore dell'Aeronautica. Al C130-J della 46ª Brigata Aerea di Pisa si

affiancherà per la prima volta il nuovo velivolo da trasporto tattico C27-J di Alenia

Aeronautica ed insieme trasporteranno fino a quindici tonnellate di materiale sani-

tario, compresi i microscopi operatori e le attrezzature necessarie per l'allestimen-

to delle sale operatorie e degli ambulatori. L’obiettivo primario della missione sarà

quello di raddoppiare gli interventi di cataratta ed arrivare alla cifra di 700 interven-

ti chirurgici e circa 2.000 visite ambulatoriali.

Gao e Ansango, due missioni in una - Subito dopo l'arrivo la missione si dividerà

in due: un gruppo resterà a Gao, la cittadina sulle rive del Niger già sede delle pre-

cedenti spedizioni di “ridare la luce” in Mali, ed un altro proseguirà il viaggio in jeep,

verso Ansongò, un piccolo centro circa cento chilometri più a sud, sempre sul

Niger. Tempo di trovare un posto

dove alloggiare, installare un piccolo

gruppo elettrogeno ed allestire una

sala operatoria presso l’ospedale

locale. È previsto di iniziare le opera-

zioni dal giorno successivo all'arrivo

in ciascuna delle località interessate

alla missione.

Un progetto ambizioso - Il progetto

ha realizzato ad oggi un totale di circa 1.800 interventi chirurgici di cataratta ed

oltre 8.000 visite ambulatoriali.

“L’Africa è un continente complesso, ha mille risorse ma anche mille problemi,

soprattutto legati alla salute della gente. E la cataratta è uno di quelli che pos-

siamo risolvere più facilmente”, sottolinea il generale ispettore capo Manlio

Carboni, capo del corpo sanita-

rio dell’Aeronautica Militare.

Per restituire colore alla vita -

Sempre il generale Carboni evi-

denzia come “moltissime di que-

ste persone - si stima circa il

75% - potrebbero tornare a

vedere grazie ad un intervento di

cataratta, o addirittura semplice-

mente con delle lenti correttive

per problemi di vista mai diagno-

sticati ed adeguatamente affron-

tati” . La cecità colpisce circa 2

milioni di persone - Avviato nel

2003, il progetto “Ridare la luce”

ha lo scopo di combattere un

problema molto diffuso in Africa:

la cecità provocata da malattie

degli occhi non curate.

Solo nell'Africa sub-sahariana,

dove tali patologie sono favorite

da carenza alimentare, acqua

non potabile e particolari condi-

zioni climatiche e biologiche, la

cecità colpisce circa 2 milioni di

persone. Un’emergenza, quella

della cecità in Africa, che è non

solo sanitaria ma anche sociale.

In queste regioni africane, infatti,

il cieco non può lavorare e ad

esso viene affiancato un “bambi-

no-guida” che fino alla maggiore

età deve seguirlo, sacrificando in

questo ruolo la propria infanzia e

giovinezza.
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Missione umanitaria

Parte il progetto
“Ridare la luce”
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I rapporti tra eventi della vita e manifestazioni

psicopatologiche sono conosciuti da secoli in

medicina; tali eventi della vita per il loro significa-

to ed impatto emozionale possono in vari casi

indurre o precipitare disturbi psicopatologici.

Con il termine “evento” si intendono avvenimen-

ti della vita oggettivamente identificabili, delimi-

tabili e circoscritti nel tempo (per es. matrimonio,

divorzio, perdita di una persona cara, inizio o

perdita di un lavoro, etc.) che modificano in

modo variabile ma sostanziale l’assetto di vita di

una persona, richiedendone uno sforzo per

riadattarsi alla nuova situazione. 

Gli eventi sono in genere ordinari, abbastanza

comuni, di gravità oggettiva moderata, possono

essere sia positivi che negativi. In base al tipo

oggettivo di evento, gravità della risposta all’e-

vento e durata delle conseguenze, si possono

determinare: il Disturbo dell’Adattamento, il

Disturbo Acuto da Stress e il Disturbo Post

Traumatico da Stress. Per quanto riguarda il

Disturbo dell’Adattamento è un disturbo nella

maggior parte dei casi transitorio che compare a

seguito di uno o più eventi o situazioni di stress

psicosociali oggettivamente identificabili.

Tale disturbo è caratterizzato da una soggettiva

compromissione dell’abituale funzionalità della

persona sia in ambito lavorativo che sociale,

generalmente inizia al massimo entro qualche

mese dall’evento stressante e dura non più di sei

mesi. La persona manifesta segni di sofferenza

psicologica, come sintomi depressivi, d’ansia,

disturbi del comportamento, sintomi somatici,

compromissione dei rapporti sociali e del rendi-

mento nel lavoro o nello studio. Questi sintomi si

presentano in eccesso rispetto ad una normale

attesa verso quel determinato evento o cambia-

mento di vita. Generalmente qualsiasi avveni-

mento della vita richiede un cambiamento, quin-

di uno sforzo per il riadattamento del proprio

assetto psicologico e sociale.

Ogni evento ha con se una certa potenzialità di

indurre una condizione di stress. Per quanto

riguarda la reazione individuale all’evento biso-

gna sottolineare che l’elemento chiave perché si

sviluppi un Disturbo dell’Adattamento è l’incapa-

cità della persona ad affrontare e superare l’e-

vento. Questa incapacità e non l’evento in se è la

causa del disturbo, cioè è l’attribuzione di signi-

ficato che la persona da all’evento che determi-

na l’insorgenza del disturbo. L’attribuzione che la

persona da all’evento è influenzato dal proprio

modo di pensare, da esperienze precedenti nello

stesso tipo di situazioni, da tipo di meccanismo

di difesa e modalità di affrontare lo stress, dal

supporto sociale disponibile, da altri eventi con-

comitanti. Comuni cause di un Disturbo

dell’Adattamento sono: il lutto, una grave malattia

di un familiare, incidenti subiti dalla persona o da

una persona a lui cara, litigi o gravi discussioni,

problemi con la legge, cambi di residenza, perdi-

ta o trasferimento di lavoro, inizio di un nuovo

lavoro, fallimento o insuccesso personale, pen-

sionamento, separazione dal coniuge o dal part-

ner, matrimonio, gravidanza, aborto. Frequente è

l’insorgenza di tale disturbo nelle persone affette

da gravi malattie, come i tumori e l’AIDS.

Per definizione il Disturbo dell’Adattamento

dovrebbe avere una durata limitata e una buona

prognosi. Se l’evento stressante persiste il dis-

turbo può continuare, e se i sintomi si aggravano

si entra in altre categorie di maggiore gravità psi-

copatologica. In linea di massima, essendo il

Disturbo dell’Adattamento transitorio si arriva ad

una guarigione spontanea. Questo vuol dire che

non è necessario intervenire subito e limitarsi a

osservare e valutare l’andamento dei sintomi del

disturbo, solo se questi dovessero essere inten-

si, limitando eccessivamente la qualità della vita

della persona, allora conviene intervenire.

Si può effettuare un trattamento limitato alla

gestione di alcuni sintomi, in modo intermittente

o per breve periodo, come per esempio nel caso

di una sintomatologia ansiosa può essere utile

insegnare delle tecniche di rilassamento, dare

informazioni sull’igiene del sonno, o l’utilizzo di

ansiolitici a bassi dosaggi al bisogno e per un

breve periodo. Se questo non bastasse, o se il

quadro sintomatologico o le caratteristiche della

persona lo richiedessero, si può trattare con una

psicoterapia di supporto e/o con un trattamento

farmacologico sistematico.

Dr. Luca Carcassi

psichiatra-psicoterapeuta

Centro San Michele Cagliari

Disturbi da stress
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Si avvicina natale uno dei periodi più belli del-

l'anno, per alcuni un po meno, ce chi odia le

feste natalizie e di fine anno, ma queste per-

sone in genere sono sempre adulte, e si

dimenticano la gioia vissuta quando si era

ancora banbini. Questo articolo è dedicato ai

genitori che vogliono fare un bel regalo ai pro-

pri figli, anche se non potranno gioirne nel

momento in cui lo riceveranno, ma bensì fra

qualche anno, e vi assicuro che vi ringrazie-

ranno davvero. Il regalo di cui parlo, è un pic-

colo o grande gruzzolo (dipende dalle possi-

bilità di ogniuno di noi), che il ragazzo avrà a

disposizione per continuare gli studi nel miglir

modo possibile, con possibilità economiche,

che se non accumulate nel tempo sarebbero

impossibili da avere a disposizione da un

giorno all'altro, per una famiglia di ceto

medio, ovviamente se siete ricchi l'articolo

non è per voi. Parlo di una polizza che negli

ultimi anni ha avuto un ottimo sucesso, ed è

dedicata appunto al futuro dei propri figli, è

come mettere in un salvadanaio un poco dei

nostri risparmi, da buone formichine.

Tecnicamente è una polizza vita a capitale dif-

ferito, cioè un contratto dove l'assicurato (il

genitore) versa dei soldi, (premi) che vengono

investiti in fondi assicurativi, spesso con dei

minimi di rivalutazione garantiti, per poi ritirar-

li rivalutati a distanza di anni.

Ogni compagnia propone il proprio prodotto

con caratteristiche personalizzate, dando per

esempio dei bonus legati al rendimento negli

studi del giovane, sia in fase di diploma, sia in

fase di laurea, altri, aggiungono come garan-

zia la premorienza dei genitori, e al beneficia-

rio (il figlio/i) verra riconosciuto un capitale

raddoppiato , o triplicato.

È un contratto che io consiglio. Dal punto di

vista finanziario rientra nel ventaglio dei con-

tratti classici delle polizze a capitalizzazione,

ma la finalità del contratto è la cosa più

importante, dare la possibilita a nostro figlio

di avere a disposizione un capitale da spen-

dere a tempo debito, all'estero per esempio

per migliorare l' inglese, o per partecipare a

dei master di ulteriore specializzazione della

materia di laurea.

Questa possibilita, difficilmente l'avremmo se

non ci avessimo pensato molti anni prima,

dieci o ventimila euro (dipende da quanto si è

versato nell'arco degli anni), sono tanti nell'e-

conomia di una famiglia media, invece chi è

stato lungimirante li avrà a disposizione.

Molti mi dicono, non so come ho fatto a met-

terli da parte, ma ora ci sono e sono felicissi-

mo di averlo fatto.

Questo dimostra una cosa, spesso usiamo

male i nostri soldi, li utilizziamo in cose super-

flue, e un mese dopo averle acquistate le

abbiamo già dimenticate, o messe da parte.

Mi permetto di dire che la famiglia media ita-

liana, non va incontro a tempi facili o di vac-

che grasse, e come capita nelle aziende, e la

famiglia è una piccola azienda, se la caverà

molto meglio chi saprà rinunciare a cose inu-

tili, e si concentrerà sull' indispensabile,

riuscendo a resistere ai canti delle “sirene”

della pubblicità, che tenta di imporci dei biso-

gni che non abbiamo.

In poche parole impariamo a pensare col

nostro cervello e insegniamo a fare altrettan-

to ai nostri figli, quando dopo gli studi ritire-

ranno i soldi della polizza per partire all'este-

ro ci ringrazieranno. 

Buon Natale a tutti.

Carlo Pais

Agente Generale Milano assicurazioni

Rassicuriamoci
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Sono davvero belli i

banchi di questo

fine autunno: le

castagne, i kaki

noce, i clementini e

i mandaranci, le

pere abate e quelle

conference, ancora

tanta uva, kiwi e le

ultime prugne. I prezzi và detto, sono davvero aumenta-

ti rispetto all’anno scorso, qualche ritocco di dieci, venti

centesimi, ma si

finisce per pagare

la maggior parte

della frutta intorno

ai due euro.

Insomma una

busta di clementini

oggi ci fa spendere

almeno quattro

euro, se poi si aggiungono le altre verdure, dal cavolo

alla romanella con un grappolo di pomodori, dal verdu-

raio lasciamo almeno dieci, dodici euro, per dire di esse-

re stati parsimoniosi. Di certo conviene, come ormai

fanno tutti, acquistare lo stretto necessario, evitando di

prendere più del dovuto rischiando di buttare poi, per-

ché andata a male, la frutta rimasta in frigorifero per

giorni. Così fan tutti, si dice, e anche gli operatori del

commercio si sono adeguati a questo nuovo stile di con-

sumo, preparando per noi verdura già tagliata e ripulita,

minestroni già sminuzzati, carciofi in bustina, bustine di

funghi champignon, già pronti da mettere in tegame.

Tutto sommato è una strategia che conviene sia a loro

che a noi, cuochi dell’ultima ora. Una strategia che fun-

ziona bene anche per il settore delle carni, specie di

quelle bianche, involtini, hamburger, nonché polpette e

persino braciole già marinate nell’olio, prezzemolo e

aglio, compaiono sui banchi dei migliori rivenditori.

Certo quando alla fine si vuole il

buon vecchio agnello , ci si decide

di fare da sé, acquistando un quar-

to, o un taglio da fare in tegame o

arrosto, se si ha la fortuna di avere

un camino o un barbecue.

E’ si perché prima e dopo il Natale

è lui, l’agnello, il re delle nostre

tavole, non manca mai in nessuna

famiglia.  Insieme agli amati gam-

beroni. Sono i prodotti più venduti

quelli che subiscono le maggiori

variazioni di prezzo.

E se per l ‘agnello è arrivato i mar-

chio igp, per i gamberoni chi ci

garantisce che non siano stati

decongelati?. Nessuno, se non il

nostro fiuto e un operatore di fidu-

cia. Ma questo vale per tutte le

qualità del pesce venduto in

Sardegna, d’altra parte la richiesta

nel periodo delle feste è talmente

elevata che è impensabile trovare

esclusivamente prodotti dei nostri

mari. Ormai gli astici sono quasi

tutti canadesi, le aragoste cubane

o dell’Africa, le Cernie pescate

chissà dove, le orate allevate in

Grecia. Se non si può spendere

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

LEGUMI
Ceci 2,60 3,50
Fagioli secchi borlotti 3,00 10,00
Lenticchie 1,80 2,50
Cardoncello 18,00

FRUTTA FRESCA
Actinidia (Kiwi)2,00 3,00
Ananas 2,00 2,50
Banane 1,40 1,80
kaki 1,50 2,30
Fichi d’india 2,20 2,80
Fragole 8,00 10,00
Mele renette 2,50
Melagrana 2,00 2,50
Castagne 4,00 5,00
Mele Star 1,30 2,00
Mele golden 1,20 2,00
Mele Rojal 1,00 2,20
Mele Fuji 1,20 2,20
Mele Granny S. 1,50 1,70
Meloni 1,00 2,00
Pere abate 1,20 2,00
Pere Conference 1,20 1,50
Susine 1,80 2,30
Uva 1,50 2,50

AGRUMI
Arance Velencia Nevel 0,90 1,60
Arance Washington 1,00 1,50
Arance Vaniglia 1,30
Limoni 1,50 2,00
Mandarini Clementini 0,70 2,00

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

CARNI E FORMAGGI
Agnello 9,00 11,00
Maialetto 10,00 11,00
Filetto Manzo 17,00 24,00
Petto di Pollo 7,00 8,50
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 12,50
Pecorino Fresco 6,90 10,75
Dolce Sardo 5,99 7,50
Grana Padano 8,90 10,30
Parmigiano Reggiano 11,50 17,00

PESCE FRESCO
Acciughe 5,00
Anguille 13,00 14,00
Bianchetti 15,00 18,00
Boga 2,00 3,00
Caponi 12,00 20,00
Cefali 3,00 8,00
Cernia 22,00
Dentice 15,00 25,00
Frittura Mista 3,00 8,00
Gattucci 6,00 8,00
Ghiozzi 5,00 8,00
Gronchi 5,00 6,00
Sardine Pulite 5,00 7,00
Menole 6,00 8,00
Merluzzi 4,00 10,00
Mormore 8,00 22,00
Mostela 9,00 7,00
Murena 5,00 8,00
Occhialoni 7,00 12,00
Ombrine 7,00 13,00
Orate 4,00 25,00
Pagelli 8,00 12,00
Paraghi 16,00 25,00
Persico 6,00 10,00
Pescatrice 7,00 9,00
Pesce Spada 17,00 20,00
Pesci S. Pietro 10,00 22,00
Razze scritte 3,00 5,00
Rombi Arrumbulu 8,00 12,00
Salmone 7,00 8,00
Salpa 2,00 3,00
Saraghi 10,00 25,00

Sardine 3,00 6,00
Sarragne 5,00 8,00
Scorfani 6,00 12,00
Sgombri 5,00 6,00
Sogliola 9,00 20,00
Sparlotte 3,00 10,00
Spigola 4,00 25,00
Suace 6,00 12,00
Tonnetti 5,00 10,00
Tonno 12,00 17,00
Totani 7,00 12,00
Triglia di fango 5,00 15,00
Triglia di scoglio 12,00 25,00
Trota salmonata 5,00 6,00
Vacchette 6,00 15,00
Trota  4,00
Zerri 3,00 5,00
Zuppa di pesce 3,00 10,00

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
Cernia 6,50 8,00
Bianchetti 6,00 7,00
Triglia 4,00 4,50
Pesce S. Pietro 8,00 10,00
Aragosta 23,00 30,00
Aragostine 12,00 16,00
Capone 6,00 9,00
Gamberi 5,00 15,00
Gamberoni 10,00 45,00
Merluzzi 3,00 4,00
Scampi 12,00 22,00
Suace 3,50 4,00

MOLLUSCHI
Calamaretti 8,00 25,00
Moscardini 7,00 8,00
Polpi 5,00 8,00
Seppie 5,00 14,00
Mitili 4,00
Arselle 10,00
Canolicchi 1 mazzo 2,50 3,00
Murici 6,00 8,00
Ostriche 7,00 10,00
Vongole 10,00 15,00

CROSTACEI
Gamberi 7,00 15,00
Granchi 6,00 10,00
Gamberetti vivi 10,00 15,00
Scampi 13,00 30,00
Gamberoni 15,00 35,00
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LISTINO PREZZI DAL 17 NOVEMBRE 2007
(Fonte: Comune di Cagliari - Direzione Mercati al Dettaglio - Mercato San Benedetto)

Arriva dicembre
Prezzi in aumento

davvero tanto, meglio a questo

punto acquistare direttamente da

noi il prodotto congelato, assicu-

randosi che le etichette e le infor-

mazioni sulla scatola siano scritte

anche in italiano e non in una lin-

gua incomprensibile.

Da controllare rigorosamente data

di confezionamento e scadenza

evitando così brutte sorprese.

Alessandra Addari




