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Da domenica 8 
a lunedì 9 Aprile

€ 75,00
La quota a persona in camera

doppia standard comprende:

1 notte di pensione completa

(bevande della casa incluse)

dalla cena di domenica

al pranzo di lunedì

con Gran Pranzo di Pasquetta. 

Rilascio camere ore 15:00

(soggetto a disponibilità).

Supplemento pranzo di Pasqua

euro 40,00 bevande incluse.

Riduzioni:

Bimbi 0/6 anni

in camera con 2 adulti: gratis; 

Bimbi 7/13 anni

in camera con 2 adulti: € 23,00

Single + 1 Bimbo 

di età non superiore ai 13 anni 

pagano una quota e mezzo;

Adulto in terzo letto: 

€ 35,00 a notte; 

Speciale single:

nessun supplemento!

Possibilità di personalizzare
i pacchetti includendo:

Massaggi

Visite guidate a Nora

Escursioni a cavallo

Visita della cantina
“I Feudi della Medusa” 

Gita in Quad

Per prenotazioni con 30 giorni di
anticipo l’Hotel offrirà due ingressi

gratuiti presso il sito
archeologico di Nora.
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L' Hotel di recente costruzione, si inserisce armoniosamente nelle linee e nei colori del paesaggio, con un'architettura ele-

gante e essenziale, dove predominano gli spazi luminosi e i colori caldi del sole della Sardegna. Moderno e funzionale si

sviluppa tra piano terra e primo piano su un unico corpo centrale circondato da un vasto giardino ricco di macchia medi-

terranea, su cui ruota la vita e l'atmosfera dell'Hotel a pochi km dalle spiagge più belle della costa sud occidentale.

turismo

Hotel Santa Lucia
Pasqua 2012 a Capoterra
a cura della CMSa cura della CMS

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.

Da venerdì 6
a lunedì 9 Aprile

€ 175,00
La quota a persona in camera

doppia standard comprende:

3 notti di pensione completa

(bevande della casa incluse)

dalla cena di venerdì

al pranzo di lunedì con

Gran Pranzo di Pasqua e

Pasquetta, animazione, musica,

canti e uovo di Pasqua

con sorpresa finale.

Rilascio camere ore 16:00

(soggetto a disponibilità)

Da sabato 7 
a lunedì 9 Aprile

€ 125,00
La quota a persona in camera

doppia standard comprende:

2 notti di pensione completa

(bevande della casa incluse)

dalla cena di sabato

al pranzo di lunedì con

Gran Pranzo di Pasqua e

Pasquetta, animazione, musica,

canti e uovo di Pasqua

con sorpresa finale.

Rilascio camere ore 15:00

(soggetto a disponibilità)

Forte Village a Pasqua
Santa Margherita di Pula dal 7 al 9 Aprile 2012 

a cura della CMS

Quota di partecipazione (per i soci)

€ 290,00
a persona

La quota comprende

2 giorni, Pensione completa, dalla cena di sabato al pranzo di lunedì,
bevande incluse (acqua e vino della casa), cena di Gala a Pasqua e pranzo alla

Diga di Pasquetta (tempo permettendo), tennis, calcetto, attività organizzative,
ricco programma di intrattenimento serale. 

Inoltre, per i nostri soci, l’ingresso giornaliero presso il centro Thaermae è di 50 € a
persona e include: vasche di talassoterapia, sauna, bagno turco e palestra.

Prenotazione obbligatoria. Ingresso haermae non consentito ai minori di 16 anni

Riduzioni

Bimbi 0/2 anni non compiuti: gratis
Bimbi 2/12 anni non compiuti:

Bungalow doppio (in terzo letto): sconto del 50%;
Bungalow doppio (2 bambini da soli per camera): sconto del 50%;

Family bungalow (2 persone tariffa intera con 2 bambini): sconto del 50%;
Supplementi

Bungalow doppio ad uso singolo: € 50,00 al giorno.

Hotel Castello: € 350,00
a persona

La CMS Turismo propone anche quest’anno un week-end di  Pasqua esclusivo.

Al Forte Village, uno dei più rinomati Resort del mondo, con un giardino di 25

ettari, l’eleganza di 7 raffinatissimi alberghi e 20 suites.  I nostri soci, potranno

godere le bellezze del villaggio, meta esclusiva di Vip e Personalità di tutto il

mondo, alloggiando nell’esclusivo Hotel Le Palme, posizionato a pochi passi dal

mare, in Bungalow di Categoria Superior dotati di tutti i comfort.

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00
e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.



Situato in un punto strategico e pano-

ramico sul Golfo di Orosei, sul versan-

te orientale della costa sarda, sorge a

Cala Gonone, Il Club Hotel Resort

Parco Blu: il complesso, dalle linee

architettoniche pregiate, si sviluppa

all’interno di una vasto giardino che si

estende fino alla spiaggia.

Riduzioni:

0/2 anni non compiuti:
gratis senza culla;

con la culla € 100,00 a settimana
(da pagare in loco)

2/12 anni non compiuti
in 3° letto: gratis; 

4° letto: - 50%
12/16 anni in 3° e 4° letto: - 50%

Speciale Single + Bimbo:
Single (quota intera) 

+ Bimbo (1/2 quota con età
sotto i 16 anni) in camera doppia

Singola: nessun supplemento nei mesi
di Giugno e Settembre.

Animali di piccola taglia:
€ 50,00 a settimana

Tessera Club obbligatoria da 3 anni
in su: € 5,00 al giorno, a persona

(da pagare in loco)

Ulteriori riduzioni al Parco Blu
per coppie e over 60

Ulteriore riduzione al Cala Gonone
Beach se tutti i componenti di una

camera rientrano nella fascia d'età 18/30
anni

I soci interessati possono richiedere pre-
ventivi per tutta l'estate ai nostri uffici

POSTI LIMITATI!!!
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Parco Blu Club Resort
Pasqua 2012

Cala Gonone
a cura della CMS
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turismo

Parco Blu Club Resort
Cala Gonone Beach Village
Offerta speciale “prenota prima” per l'estate 2012
a cura della CMS

Pacchetto Coppie € 255,00 a coppia 
Dalla cena di Sabato 7 Aprile al pranzo del lunedì 9 Aprile il pacchetto comprende:

Pensione Completa con acqua e vino incluse ai pasti, con sistemazione in camera Doppia

Pacchetto Famiglie € 290,00 a famiglia
Dalla cena di Sabato 7 Aprile al pranzo del lunedì 9 Aprile il pacchetto comprende:

Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti, sistemazione in camera Tripla (2 adulti con 1 bimbo fino a 16 anni)

Pacchetto Famiglie € 310,00 a famiglia 
Dalla cena di Sabato 7 Aprile al pranzo del lunedì 9 Aprile il pacchetto comprende:

Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti, sistemazione in camera Quadrupla (2 adulti + 2 bimbi fino a 16 anni)

Per una eventuale terza notte aggiunta, il prezzo a persona sarà di € 48,00 adulto,
€ 18,00 aggiunta di 1 bimbo fino a 16 anni, € 26,00 aggiunta di 2 bimbi fino a 16 anni

Supplemento singola: + 20%

POSTI LIMITATI!!!

Due stutture 4 stelle a cala gonone offrono la possibilità
di un ulteriore risparmio ai nostri soci che dovessero

prenotare le loro vacanze estive entro il 15 maggio

Alcuni esempi:
Dal 24 maggio al 16 giugno:
€ 48,00 - Bassa stagione

Dall’ 11 al 18 agosto:
€ 110,00 - Altissima stagione

Quota a persona al giorno
pensione completa

bevande incluse (acqua e vino ai pasti)

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.



Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.

Per chi prenota entro il 31 marzo 2012

l’Hotel San Teodoro riserva uno scon-

to ulteriore del 20% oltre a quello rico-

nosciuto alla CMS!!!

La struttura curata ed elegante, è cir-

condata da un rigoglioso giardino e, le

camere, tutte arredate con cura e raffi-

natezza, dispongono di aria condizio-

nata, frigo bar, cassetta di sicurezza,

telefono, televisore satellitare, servizi

privati con asciugacapelli e doccia. Il

ristorante, propone una cucina tipica-

mente italiana, con servizio a buffet.

La grande piscina sorge in un'area

riservata ove si svolgono sports e ani-

mazione. L’hotel è collegato con la

spiaggia della Cinta per mezzo di un

servizio navetta attivo anche di sera

per raggiungere il centro del paese.
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Hotel San Teodoro
Offerta Speciale “PRENOTA PRIMA”!

entro il 31 marzo 2012
a cura della CMS
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Alcuni esempi

Quota di partecipazione soci

Mezza Pensione:

€ 28,00
Dal 5 Maggio all’ 8 Giugno

Bassa Stagione

€ 76,00
Dal 4 Agosto al 17 Agosto

Altissima stagione

Quote a persona al giorno

Camera Doppia Standard

1 Lt d’acqua inclusa

Attenzione:

Tessera Club obbligatoria

da pagare sul posto:

€ 4,00 al giorno (Adulti); 

€ 2,00 al giorno (Bimbi 4 -16 anni)

Riduzioni:

Culla: gratis

Bimbi 0/8 anni: gratis

9/15 anni : sconto del 50%

Oltre 16 anni: sconto del 30%

I soci interessati possono
richiedere preventivi per tutta

l'estate ai nostri uffici

turismo

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.

Se avete solo un week-end o un ponte
lungo .. questa è l’offerta che fa per voi! 

Da Piazza del Popolo fino alle Terme
di Caracalla passando per Colosseo,
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, il
Campidoglio...senza tralasciare una
mezza giornata dedicata a San Pietro,
Vaticano e Castel Sant’Angelo. Roma,

tutta Roma, non la si può visitare
nemmeno in un mese!
Quindi abbiamo fatto una piccola
mappa per visitare la Capitale, i
monumenti importanti, quelli che
un turista davvero non può perdere!
Alcuni monumenti li abbiamo omes-
si per una questione di percorso, ad
esempio la Chiesa di S. Maria

Maggiore o S. Giovanni in Laterano.

Il Centro Pellegrini “Santa Teresa
Couderc” si trova a Roma, sulle colli-
ne di Monte Mario, zona Balduina, a
soli 10 minuti da Piazza San Pietro e
dal Centro Storico. La Balduina è un
quartiere residenziale nel settore
Nord-Ovest della città.

Roma in 3 giorni
Solo un week-end o un ponte lungo?
Questa è l’offerta che fa per voi!
a cura della CMS

Quota di partecipazione soci

Offerta valida dal 
dal 12 al 23 Marzo
dal 26 al 30 Marzo
dal 16 al 20 Aprile
dal 2 al 12 Maggio

dal 1 giugno al 15 Agosto
secondo la disponibilità del Centro

Pacchetto in camera tripla

2 notti/3 giorni:
€ 55,00
a persona

prima colazione
(non inclusa city tax 

di 2 € a notte a persona)

Pacchetto in camera doppia

2 notti/3 giorni:
€ 60,00
a persona

prima colazione
(non inclusa city tax 

di 2 € a notte a persona)

Pacchetto in camera singola

2 notti/3 giorni:
€ 80,00
a persona

prima colazione
(non inclusa city tax 

di 2 € a notte a persona)



1° Giorno: CAGLIARI/MALTA - Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Elmas due ore prima della partenza ed
incontro con ns. assistente. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza sul volo diretto per Malta. All’arrivo, trasferi-
mento all’hotel prescelto con pullman e assistenza. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
Dal 2° al 4° Giorno: MALTA - Trattamento base prescelto. Giornate a disposizione per attività individuali; possibilità di
effettuare escursioni facoltative con l’assistente locale.
5° Giorno: MALTA/CAGLIARI - Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per attività individuali. In serata tra-
sferimento in aeroporto con pullman e assistenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per
Cagliari. Arrivo dopo circa un’ora, sbarco e fine di ns. servizi.

1) Le tariffe bambini di età dai 2 ai 12 anni n. c. sono valide se sistemati in camera con 2 adulti
2) Hotel Dolmen Resort: la mezza pensione include le bevande durante i pasti (acqua, bibite e vino)
3) Hotel Golden Tulip Vivaldi: sistemazione in camere superior; il 2° bambino <12 anni in camera con 2 adulti

paga € 415,00 in BB; € 32,00 il supplemento mezza pensione

Formula solo Volo CAG/MLA/CAG € 330,00 + Tasse Aeroportuali € 35,00

Venerdì 6 Aprile: CAGLIARI - MALTA - PROCESSIONE DEL
VENERDÌ SANTO - Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di
Elmas ed incontro con il nostro assistente. Disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza sul volo diretto per Malta. All’arrivo,
trasferimento all’hotel prescelto con pullman e assistenza. Tempo
a disposizione e pranzo libero. Sistemazione nelle camere riserva-
te. Nel primo pomeriggio trasferimento a Zebbug, ove ogni anno
si svolge una delle processioni più suggestive di Malta. Si assiste-
rà alla più nota tra le interpretazioni realistiche della Passione di
Cristo con statue a grandezza umana e i partecipanti con abiti
storici che rievocano gli episodi tratti dal Vecchio Testamento e
dalla vita di Cristo. Cena e pernottamento.
Sabato, 7 Aprile: ISOLA DI GOZO - Dopo la prima colazione
partenza con la guida per l’escursione di intera giornata a Gozo,
isola sorella di Malta, che si raggiungerà dopo una traversata di
circa venti minuti. Sebbene tutte e due le isole si rassomiglino nella
storia e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere proprio: isola col-
linosa, più verde e più caratteristica rispetto a Malta. Durante
l’escursione sono comprese le visite alla famosa Finestra Azzurra a
Dwejra, ai templi di Ggantija, alla Cittadella di Victoria, alla baia
di Xlendi, Pranzo in ristorante. Tempo libero per lo shopping:
Gozo è rinomata per i suoi capi in lana e per il merletto lavorato a
mano. In serata rientro, cena e pernottamento in hotel.
Domenica 8 Aprile: LE TRE CITTA’ - Prima colazione in hotel.
Di mattina partenza per l’escursione con guida alle storiche Tre
Città: Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Senglea si affaccia sul Porto
Grande e fu il primo nucleo abitato, insieme a Medina, che i
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni trovarono al loro arrivo:
era il 1530. La storia di questa zona è densa di avvenimenti che
segnarono i destini dell’arcipelago, e fu proprio grazie alle fortifi-
cazioni che la circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare
vittoriosamente il Gran Assedio turco del 1565. Da Cospicua, si
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arriva fino all’antica Birgu, chiamata poi Vittoriosa per onorarla
della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono strette,
ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e Chiese imponenti.
Dal vecchio molo ci si potrà imbarcare su una barchetta tipica per
un giro delle calette che formano il Grande Porto. A Senglea si
potrà assistere alla “Resurrezione del Cristo” che consiste in una
corsa di fedeli con la statua in spalla, come simbolo di felicità.
Rientro in hotel, pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena
e pernottamento in hotel.
Lunedì 09 Aprile: VALLETTA - Prima colazione in hotel. Di mat-
tina partenza per Valletta, capitale di Malta. Visita con guida dei
giardini chiamati il belvedere d’Italia ovvero la Baracca Superiore,
con uno stupendo panorama del porto grande. Si proseguirà con
la visita alla Co-Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale
dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti. Nell’oratorio della
Cattedrale si potranno ammirare le due tele del Caravaggio ed i
magnifici arazzi Fiamminghi. Proseguendo, si vedranno altri edi-
fici importanti. Rientro in hotel. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per relax e shopping. Cena e pernottamento.
Martedì 10 Aprile: HAGAR QIM - MDINA - RABAT - MOSTA -
CAGLIARI - Prima colazione in hotel. Ritrovo con la guida e par-
tenza in bus per Hagar Qim dove si visiteranno i templi preisto-
rici (3600-3200 a.C.). Quindi proseguimento verso il centro del-
l’isola di Malta, dominata dalla cittadella antica di Mdina.
Passeggiando per i vialetti della città silenziosa, si visiteranno la
Cattedrale (dall’esterno) e i bastioni imponenti che offrono una
splendida panoramica dell’isola. Si proseguirà per “Greek Gate” e
per Rabat per la visita delle catacombe. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita alla chiesa rotonda di Mosta con la sua cupola
imponente. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo, fine
dei servizi.
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Malta - Pasqua 2012
Con volo diretto da Cagliari dal 6 al 10 Aprile

a cura della CMS
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La quota comprende:
Volo diretto Air Malta con Airbus

320 da Cagliari a Malta e viceversa,
Franchigia bagaglio 20 kg.;

Trasferimenti privati con assistenza
dall’aeroporto all’hotel e viceversa;

Sistemazione in camere doppie
con servizi nell’Hotel

e con il trattamento prescelto;

Ns. assistenza all’aeroporto
di Cagliari ed assistenza in loco

del ns. corrispondente;

Assicurazione Mondial medico e
bagaglio e annullamento viaggio.

La quota non comprende:
Le mance, le bevande ai pasti,

gli eventuali aumenti di
carburante e/o tasse non previste,

gli extra in genere e tutto
ciò non indicato

ne “la quota comprende”.

Tasse aeroportuali:

€ 35,00 per persona

Quota apertura pratica:

€ 25,00 per persona

Trasferimenti in Bus Navetta

da/per Sassari/Oristano

€ 25,00 (min. 15 persone)

La quota comprende:
Volo diretto Air Malta con Airbus 320

da Cagliari a Malta e viceversa,
Franchigia bagaglio 20 kg.;

Pullman GT per i trasferimenti da/per
l’aeroporto all’hotel e per le escursioni

come da programma;

Sistemazione nell’hotel prescelto in
camera doppia con servizi privati;

Trattamento di mezza pensione
(4 cene bevande escluse, salvo all’hotel

Dolmen) e 2 pranzi in ristoranti,
bevande incluse: acqua e 1/4 vino;

La guida locale professionale lingua
italiana durante le escursioni e gli

ingressi ove previsti;

Ns assistenza alla partenza all’aero-
porto di Cagliari e l’assistenza

del nostro corrispondente in loco in
orari prestabiliti;

Assicurazione Mondial Assistance
medico e bagaglio e

annullamento viaggio.

La quota non comprende:
Le mance, il facchinaggio, altri pasti e
bevande non menzionate, gli extra in
genere e tutto ciò non indicato nella

voce la quota comprende.

Tasse aeroportuali:
€ 35,00 per persona

Quota apertura pratica:
€ 25,00 per persona

Trasferimenti in Bus Navetta
da/per Sassari/Oristano

€ 25,00 (min. 15 persone)

turismo

Tour di Malta e Gozo
Programma di 5 giorni/4 notti con volo diretto da
Cagliari dal 06 al 10 Aprile 2012
a cura della CMS

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it. Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.



1° GIORNO
07 APRILE: CAGLIARI * SIVIGLIA

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aero-
porto di Cagliari/Elmas due ore prima
della partenza ed incontro con ns.
assistente. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza sul volo diretto
per Siviglia. Arrivo e disbrigo delle
formalità di sbarco. Incontro con la
Ns. Assistenza e trasferimento in hotel
con autopullman privato. 
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena Fredda e Pernottamento in
Hotel.

2° GIORNO
08 APRILE: SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita guidata della
città di Siviglia, caratterizzata da
monumenti singolari ed imponenti
come la Giralda, famosa torre more-
sca rifinita con quattro mele d’oro, la
Cattedrale, terza in grandezza tra tutti
i templi cristiani e l’Alcazar, antico
palazzo del Mudejar famoso per le
leggende medievali in esso ambienta-

te. Pranzo in Ristorante durante il
corso delle visite. Nel pomeriggio,
proseguimento con la visita del Barrio
Santa Cruz, l’antico ghetto giudeo-
ispanico, che affascina il visitatore per
il suo dedalo di stradine tortuose,
intervallate a piazzette tranquille.
Cena e Pernottamento in Hotel.

3° GIORNO
09 APRILE: CORDOBA
Prima Colazione in Hotel. Partenza
per la visita guidata di Cordoba, città
delle antiche origini, che visse il suo
periodo di maggior splendore durante
la dominazione araba.
Il popolo arabo, più di ogni altro
dominatore, ha lasciato in eredità alla
città monumenti di grande valore
artistico, come la Mezquita
(moschea), considerata una tra le più
belle di tutto il mondo islamico.
Cordoba conserva anche importanti
testimonianze della cultura ebraica,
come il caratteristico quartiere “La
Judeira”, dove si trova la Sinagoga, le
cui pareti sono caratterizzate da una
minuziosa lavorazione in gesso, tipica
dell’arte Mudejar.
Pranzo in Ristorante durante il corso
delle visite. Nel pomeriggio, rientro a
Siviglia. Cena e Pernottamento in
Hotel.

4° GIORNO
10 APRILE:
JEREZ DE LA FRONTERA
* SIVIGLIA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Partenza
per la visita guidata di Jerez de la
Frontera, sede vescovile ed universita-
ria, nonché “patria” del flamenco; la
fama della città è inoltre dovuta alla
fiorente produzione vinicola del tipico
sherry. Durante la visita è prevista una
sosta presso una famosa azienda vini-
cola locale che offrirà ai clienti una
degustazione di sherry.
Pranzo in Ristorante. In serata, trasfe-
rimento in aeroporto a Siviglia,
disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo diretto alla volta di
Cagliari/Elmas. Arrivo. Fine dei Ns.
servizi.

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinera-
rio e l’ordine di effettuazione delle
visite potrebbero subire variazioni.

PRENOTA PRIMA* € 670,00
QUOTA BASE € 699,00

* vendibile sino ad esaurimento posti della Formula "Speciale Prenota Prima"
Suppl. Camera Singola € 130,00 - Rid. Terzo Letto Adulto: € 40,00

Rid. bambini 2/12 anni n.c. € 100,00

La quota non comprende:
Volo aereo Cagliari/Siviglia /Cagliari con volo diretto della compagnia Ryanair

(incluso il trasporto di 1 bagaglio a mano - 1 collo a persona 10 kg - dimensioni
massime 55 x 40 x 20)

Tour come da programma in pullman Gran Turismo
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in Hotel 4* (hotel Tryp

Macarena o similare)
Trattamento di Pensione completa, incluse bevande (1/4 di vino e 1/2 d’acqua),

dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; la sera del 07/04 è
prevista una cena fredda in hotel.

Guida professionale locale lingua italiana durante le visite
Polizza Assicurativa E.A.: assistenza sanitaria,

rimborso spese mediche, bagaglio e annullamento

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali € 45,00 - Quota di Apertura € 25,00

Supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 kg € 30,00
Bevande, mance, ingressi non menzionati e tutto quanto non è specificato nella

“Quota Comprende”

Ingressi obbligatori € 31,00: Giralda, Alcazar, Moschee di Cordoba
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Venerdì 06 APRILE: CAGLIARI/TREVI-
SO/TRIESTE/LJUBLJANA - Ritrovo dei
Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Elmas
un’ora prima della partenza ed incontro con
il nostro assistente. Imbarco e partenza con
volo diretto per Treviso. All’arrivo sistemazio-
ne in pullman e partenza per il Castello di
Miramare. Visita guidata al Castello realizza-
to tra il 1856 e 1860. In pietra bianca spicca su
un promontorio di roccia a strapiombo sul
mare, e fu nido d’amore per l'arciduca
Massimiliano d'Austria e la sua consorte
Carlotta. Gli interni presentano raffinate
stanze realizzate in diversi stili, mentre negli
spazi esterni si trova un lussureggiante parco
con esemplari di piante provenienti da tutto il
mondo. Al termine trasferimento a Trieste. La
visita guidata della città farà rivivere il fastoso
passato asburgico, austero ed elegante: i
palazzi di stampo mitteleuropeo, le numerose
chiese di culto non cattolico, frutto di una
lunga tolleranza religiosa, i preziosi caffè cit-
tadini in cui grandi letterati quali Joyce,
Svevo, Rilke, Stendhal concepirono le loro
opere e dove, agli albori della Grande Guerra,
covava la forte spinta irredentista. Città viva-
ce e multietnica, distesa nella stretta fascia di
terra tra il golfo e l’altopiano carsico, attual-
mente è il capoluogo della più piccola provin-
cia d’Italia e della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Pranzo libero e tempo a
disposizione per visitare il mercatino di
Pasqua. In serata proseguimento per Lubiana,
capitale della Slovenia. Sistemazione in alber-
go. Cena e pernottamento.
Sabato 07 APRILE: KLAGENFURT
Prima colazione in albergo e partenza per la
Carinzia. Incontro con la guida e visita gui-
data di Klagenfurt, capoluogo della regione
Carinzia situata vicino al lago Worthersee. Il
centro storico, che si può esplorare facilmen-
te a piedi, si articola intorno a due piazze: la
rettangolare Piazza Nuova, fiancheggiata da
bei palazzi in stile neoclassico, e la Piazza
Vecchia, la zona piu affascinante della città.
Da vedere il Landhaus, il palazzo del parla-
mento regionale in stile rinascimentale con
una bella sala degli stemmi. Tempo libero per
il mercatino di Pasqua sulla Neuer Platz e per
il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il rientro in hotel e sosta sul Lago di Velden
per una passeggiata. Cena e pernottamento.
Domenica 08 APRILE: LUBIANA E BLED
Prima colazione in albergo. Incontro con la
guida e visita di Ljubljana, che oltre a rappre-
sentare un punto nevralgico della giovane
Repubblica vanta la presenza di numerosi
musei, teatri, gallerie d’arte, un giardino bota-
nico e lo zoo. Secondo la leggenda fu fondata
da Giasone, che qui si fermò con i suoi argo-
nauti al ritorno del viaggio sul Danubio alla
ricerca del vello d’oro. Mitologia a parte, si
tratta di una zona di passaggio naturale dei
percorsi dalla pianura pannonica e dalle Alpi
verso il Mediterraneo e l’Italia; i primi insedia-
menti risalgono, infatti, al 3000 a. C. Molto
bello il centro medievale, situato sulla sponda
destra della Ljubljanica attorno al colle su cui
sorge l’imponente castello, e la parte romana,
alla sinistra orografica del fiume, con preziose
memorie dell’antica “Emona”. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento per Bled
(mt 501) e visita guidata della rinomata locali-
tà turistica e termale, conosciuta sin
dall’Ottocento per le sue sorgenti e per la bel-
lezza dei luoghi. Si affaccia sull’incantevole

QUOTA individuale € 850,00 (min. 40 partecipanti)
Supplemento camera singola: € 170,00

La quota comprende:
Volo diretto Ryanair da Cagliari a Treviso e viceversa, incluso 1 bagaglio a mano di max 10 kg (secondo misure e

condizioni stabilite dalla compagnia aerea); Pullman GT per i trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa e per le
escursioni come da programma; Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle a Ljubljana, in camera doppia con servizi pri-
vati; Trattamento di mezza pensione in hotel (5 cene) ed un pranzo in ristorante a Lubiana; Visite con guide locali profes-
sionali in lingua italiana: mezza giornata a Trieste; intera giornata a Ljubljana e Bled; mezza giornata a Klagenfurt; mezza
giornata a Zagabria; ingresso e visita guidata delle Grotte di Postumia; Assistente e accompagnatore al seguito del gruppo;

Assicurazione Mondial Assistance medico bagaglio ed annullamento viaggio.

La quota non comprende:
Il facchinaggio, le mance, altri pasti e bevande non sopra indicati, altri ingressi, visite facoltative,

gli extra in genere e tutto ciò non indicato nella voce la quota comprende.
Ingresso per la visita degli interni del Castello di Miramare: gratis under 18 anni e over 65 anni; € 4,00 dai 18 ai 25 anni;

€ 6,00 dai 25 ai 65 anni - Tasse Aeroportuali: € 50,00 per persona - Quota Apertura Pratica: € 25,00 per persona.
Supplemento facoltativo per imbarco in stiva di 1 bagaglio max 15 KG: € 36,50

13

turismo

Tour dell’Andalusia
Con volo diretto da Cagliari dal 7 al 10 Aprile

a cura della CMS

iSardi marzo/aprile # 2/2012

turismo

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.

Tour Slovenia e Carinzia
6 - 11 Aprile - Trieste e Castello di Miramare, Ljubljana,
Klagenfurt, Bled, Zagabria, Grotte di Postumia
a cura della CMS

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.

omonimo lago di origine glaciale, al cui centro si trova un’isola lacustre,
che ospita il suggestivo Santuario dell’Assunzione di Maria del XVII
secolo, con la canonica, il campanile e la Campana dei Desideri del 1543.
L’isola è raggiungibile a bordo di una caratteristica imbarcazione a remi
(chiamata in sloveno pletna, o gondola). Su uno sperone di roccia a
picco sul lago, a oltre cento metri di altezza, sorge il Castello di Bled, il
più antico della Slovenia, citato per la prima volta in documenti del
1011; dalla sua sommità si gode di un bellissimo panorama sul lago, sul-
l’isola, sulla cittadina e sui dintorni. In serata rientro in albergo, Cena e
pernottamento.
Lunedì 09 APRILE: ZAGABRIA - Dopo la prima colazione partenza
per Zagabria. Visita guidata della città, capitale della Croazia, cuore
della vita politica, economica e culturale in cui vive un quarto della
popolazione totale del Paese. Estesa in una cornice di parchi e boschi
al centro di un’area continentale, punto d’incontro fra Europa occi-
dentale e orientale, conserva intatta l’atmosfera mitteleuropea, visibi-
le nell’architettura classica di molti palazzi. Elegante e antica, attrae
per le vie del centro storico (Gornj Grad, o Città Alta), per il Donji
Grad, o Città Bassa, più recente ma non più giovanissimo, e per i
quartieri moderni di Novi Zagreb, o Nuova Zagabria. Si farà un giro
panoramico in pullman della città bassa (Torre Cibona, Museo
Mimara, Teatro Nazionale, Parco Zrinjevac, Cimitero Monumentale
di Mirogoj ecc.), una passeggiata per la piazza centrale di Ban Jelaãiç
con visita della Cattedrale e proseguimento lungo la via principale

Ilica, e a seguire una breve salita sulla città alta di Gradec per ammi-
rare dall'alto i monumenti storici cittadini (Torre Lotr‰çak, chiese
di Santa Caterina e di San Marco, Parlamento, La Porta di Pietra ecc.).
Tempo a disposizione per pranzo libero e relax. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
Martedì 10 APRILE: GROTTE DI POSTUMIA - Dopo la prima cola-
zione in albergo, partenza per le Grotte di Postumia. Ingresso e visita
guidata delle Grotte. Esse sono formazioni carsiche spettacolari e
molto conosciute, un fantastico mondo ipogeo originato dall’inabis-
samento del fiume Piuca (Pivka). Dei 25 km di lunghezza solo 5 sono
visitabili dai turisti, mentre i rimanenti 20 sono riservati agli speleo-
logi e agli appassionati dotati di attrezzature. Note fin dal 1200, costi-
tuiscono uno dei principali richiami turistici della Slovenia: la visita
consiste in un affascinante percorso in trenino che permette di osser-
vare l’erosione delle rocce, la formazione di stalattiti e stalagmiti e il
loro incontro, che da luogo a fantastiche concrezioni che si innalzano
come colonnati; un uso sapiente delle luci mette in risalto la traspa-
renza delle rocce, i vaporosi scenari alle pareti e la straordinaria com-
plessità dei velari che sembrano onde pietrificate. Tempo a disposizio-
ne e pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 11 APRILE: LUBIANA/TREVISO/CAGLIARI
Prima colazione in albergo e alle h. 07.00 partenza per il trasferimen-
to in aeroporto di Treviso. Disbrigo delle formalità di imbarco, par-
tenza sul volo per Cagliari e fine dei nostri servizi.



Ogni nazione del mondo è caratte-
rizzata da una certa varietà, ma il
Sudafrica, che spazia dagli elefanti
agli ippopotami ai pinguini che
popolano la zona del Capo – è un
paese assolutamente unico. Gode
dei benefici della sua collocazione
sulla punta meridionale del conti-
nente più affascinante del pianeta,
in una regione che vanta più pae-

saggi di quanti ne potrebbero
immortalare i teleobiettivi dei foto-
grafi di tutto il mondo, spaziando
dal deserto del Kalahari ai variopin-
ti fiori selvatici primaverili del
Namaqualand, dall’imponente
Table Mountain a Cape Point, dalle
colline e gole dello Swaziland alla
savana brulicante di animali del
Kruger National Park (pensate alla

famosa scena della lotta tra un
leone, un bufalo e un coccodrillo
vista oltre 40 milioni di volte su
YouTube), senza dimenticare la
parte orientale del paese, il Lesotho
e il Drakens berg. L’iSimangaliso
Wetland Park del KwaZulu-Natal
comprende da solo cinque diversi
ecosistemi e ospita sia zebre sia del-
fini. 
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Sudafrica...dove 
l’impossibile è possibile

4 itinerari fly and drive a scelta
Partenze dal 10 Gennaio al 29 Marzo

dal 9 Aprile al 19 Luglio
dal 14 Agosto al 8 Dicemre

a cura della CMS

iSardi

Quota di partecipazione (per i soci)

€ 1.350,00
La quota comprende
La quota comprende:

voli di linea a/r

da Milano, Venezia, Roma
con tariffa speciale; 
tasse aeroportuali; 5

Pernottamenti
camera doppia con servizi privati

negli alberghi previsti;
2 pernottamenti in camera
doppia nei Lodge previsti

compresi di attività;
7 prime colazioni e 2 cene;
8 giorni di noleggio auto
con Europcar cat. T (tipo
Hyundai Atos o similare)
chilometraggio illimitato,

copertura CDW e furto veicolo;
Assistenza telefonica in loco

24 ore su 24 in lingua Italiana.

I prezzi si intendono per persona per
il numero di notti indicate
in camera doppia con volo.

La quota non comprende
Quota Prenota Sicuro

obbligatoria di € 97,00
(annullamento, interruzione, baga-

glio, spese mediche, sanitarie, legali);
Quota Prenota Sicuro Plus

facoltativa di € 30,80.
Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.



16 iSardi

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.

Lunghe come tre campi di calcio, alte 15 ponti, le navi della Classe Voyager sono semplicemente sensazionali. 

Pattina sul ghiaccio nello studio B, arrampicati sulla parete da scalata fino a raggiungere i 60 metri sul livello del mare,

passeggia lungo la Royal Promenade tra negozi, pub, pizzerie. 

turismo

SPECIALE CROCIERE 2012
Royal Caribbean

con Navigator of the Seas
Il divertimento a bordo è assicurato!!

C'è un solo modo per scoprire tutto ciò che la
Classe Voyager può offrire: salire a bordo!

a cura della CMSa cura della CMS

Quota di partecipazione (per i soci)

29 Aprile

€ 790,00
6 Maggio

€ 760,00
13 Maggio

€ 750,00
20 Maggio

€ 780,00
1 Civitavecchia
2 Messina
3 Navigazione
4 Kusadasi Efeso
5 Atene
6 Chania Creta
7 Navigazione
8 Civitavecchia

Prezzi per persona in Cabine interne
Prezzo scontato tutto incluso: 
Tasse - Mance - Assicurazione

Bevande a libero Servizio

Prezzi soggetti a variazioni 
in base alla disponibilità



S
ono passati due mesi

dall’ultimo numero di

questo periodico, e in

materia assicurativa ci

sono già delle novità

importanti. Tengo a puntualizzare

che si tratta di cambiamenti rilevan-

ti ma a mio giudizio molto poco

efficaci, se consideriamo il fine ulti-

mo del risparmio. 

Mi riferisco al decreto legge sulle

liberalizzazioni in vigore dal 24 gen-

naio scorso. Il testo pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale rende operative le

disposizioni in materia di polizze

legate ai prestiti o ai  mutui casa, e

alla r.c. auto. Nel numero del dicem-

bre scorso, ho già trattato in parte

l’argomento,  parlando dei contratti

offerti dalle banche che legano al

mutuo diverse polizze. Spaziano

dall’incendio della casa, al rischio

impiego (perdita del lavoro), all’in-

fortunio, per arrivare al rischio

morte. Il decreto in questione

avrebbe dovuto correggere un’ano-

malia che tradisce il principio di

vero libero mercato.

Le banche, essendo l’istituto depu-

tato a concedere il prestito o mutuo

che sia, hanno e continuano ad

avere, una palese posizione di facile

ricatto nei confronti del cliente. 

Sappiamo tutti che quando si ha

necessità di denaro, firmiamo tutto

ciò che ci propone chi ci deve finan-

ziare, soprattutto se velatamente, o

spudoratamente ci fanno presente

che in mancanza di polizza sarà dif-

ficile avere i soldi. No polizza? no

soldi, neanche se ci andasse George

Clooney in persona che tra l’altro

difficilmente avrebbe  bisogno di un

mutuo casa. Scherzi a parte, la

banca ovviamente propone contrat-

ti assicurativi da cui trae guadagno,

aldilà della bontà del prodotto.

Ciò ha portato molti istituti di cre-

dito a non svolgere più la vera fun-

zione del servizio bancario, ossia

prestare denaro. Guadagnano di più

vendendo servizi, rischiano meno

soldi, e li prestano a chi li ha già, una

vera cuccagna, ma non mi sembra

che svolgano il loro vero mestiere. 

La novità che dovrebbe smontare

questo sistema, starebbe nell’artico-

lo 28 del decreto, il quale riguarda le

polizze temporanee rischio morte,

legate ai mutui. La norma prevede,

che quando l’erogazione del mutuo

è vincolato alla stipula di una poliz-

za sulla vita, gli istituti sono tenuti a

sottoporre al cliente almeno due

preventivi, di due differenti gruppi

assicurativi. Si potrà scegliere quin-

di?  Ma neanche per sogno! no

nostra polizza? no soldi. Siamo al

punto di prima.

Le banche dovrebbero vendere

soldi, non polizze, aiutare le impre-

se, e dare servizi efficienti. In Italia

abbiamo le banche più care, e i ser-

vizi meno efficienti d’Europa.

Purtroppo credo proprio che non

cambierà nulla. L’altra norma che

riguarda le assicurazioni, si occupa

invece delle polizze di r.c . auto (art.

34). In questo frangente, il governo

ha varato una norma, che secondo il

mio modesto parere ha dell’incredi-

bile. Capisco che stanno lavorando

in un clima di grande emergenza e

difficoltà, gli riconosco anche il

merito di  avere  realizzato in pochi

mesi ciò che altri non hanno fatto in

anni di governo, ma mi spiace dirlo,

stanno prendendo una cantonata. 

Hanno cercato di creare più concor-

renza fra compagnie, al fine di

abbassare i premi, ma nel modo più

inefficace. In sintesi l’intermediario

assicurativo, prima di far sottoscri-

vere una polizza di r.c. auto, è tenu-

to ad informare il cliente, in modo

corretto, trasparente ed esaustivo,

sulla tariffa e su altre condizioni

contrattuali  proposte da almeno tre

diverse compagnie non appartenen-

ti a medesimi gruppi. Utilizzando se

necessario, informazioni pubblicate

dalle compagnie sui propri siti

internet.Tutto ciò verbalmente, e

senza obbligo di consegna del carta-

ceo Capite bene che per l’assicura-

tore svolgere tale compito in totale

onestà  e obiettività  è a dir poco

impossibile. In concreto, l’agente se

monomandatario (la maggioranza),

dovrebbe proporre altre polizze di

compagnie che non rappresenta, e

dove ovviamente non ha alcun  gua-

dagno, in alternativa al contratto

della compagnia di cui ha un man-

dato, con relative provvigioni. 

Ma vi è mai capitato di andare ad

acquistare qualcosa, e sentirvi dire

dal negoziante o da chi vende quel

servizio: guardi quello che mi chie-

de io lo vendo a 100, nella via accan-

to glielo offrono a 70, ma se ha

voglia di camminare, a due isolati

da qui,  lo trova a 50. 

Se vi dovesse capitare, segnalatelo

alle autorità perché sicuramente fa

uso di stupefacenti pesanti, oppure

è un perfetto idiota  a cui la compa-

gnia  revocherà il mandato. 

Ovviamente perderà tutti i clienti.

Ma quando mai si può mettere in

pratica una cosa simile; in più, in

assenza della dichiarazione firmata

dal cliente, che attesta di aver rice-

vuto le informazioni sulle offerte

dei concorrenti, il contratto è da

ritenersi nullo a favore del cliente.

La ciliegina sta nella sanzione,

l’agente ne risponde  in solido con la

compagnia, e dovrà pagare  da un

minimo di 50mila euro , ad un mas-

simo di 100mila. Un delirio! 

L’unica nota positiva, sta nel fatto

che  probabilmente la norma verrà

cancellata nei 60 giorni prima che

diventi definitiva la legge, grazie

anche, alla pronta mobilitazione del

Sindacato Nazionale Agenti

(S.N.A.). Sono invece d’accordissi-

mo sulla norma che prevede l’in-

stallazione gratuita della scatola

nera (alcune compagnie lo fanno

già), che da diritto ad uno sconto,

anche se non è stata quantificata la

percentuale dello sconto stesso. 

Questo ridurrà sicuramente le frodi,

e consentirà alle compagnie di scon-

tare realmente le tariffe. 

Ci vorrà un pò di tempo ma pro-

durrà sicuramente i suoi frutti. 

Altra novità positiva riguarda  l’at-

testato di rischio, il quale verrà

acquisito per via telematica diretta-

mente dall’impresa assicuratrice,

tramite le banche dati elettroniche ,

evitando il divulgarsi di attestati

fasulli, molto frequenti nel centro

sud Italia. L’ultimo accenno riguar-

da i risarcimenti facili sui colpi di

frusta, e per tutti i danni fisici lievi,

non verranno più pagati, purtroppo

a danno degli onesti . 

Si pagheranno solo i danni, dove il

riscontro del medico legale accerta,

che visibilmente o strumentalmente

esiste una lesione. Il decreto contie-

ne altre norme che ci riguardano,

ma per brevità e spazio a disposizio-

ne, ho trattato quelli che ritenevo

più significativi. Ora aspettiamo il

via definitivo della legge, e nel pros-

simo numero commenteremo le

possibili correzioni, e gli altri argo-

menti  non trattati oggi. 

Buona primavera a tutti.
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all’entità del credito tributario e sia in

relazione alle circostanze, proprie del

debitore, che inducano a temere la

compromissione delle garanzie del

credito”. La pronuncia della

Commissione pugliese è del tutto

ineccepibile. Il fermo amministrativo

e l’ipoteca “fiscale” sono due stru-

menti che il legislatore ha previsto per

garantire il procedimento di riscos-

sione dei crediti pubblici (artt. 86 e

77, D.P.R. 602/1973). Come tutti i

provvedimenti amministrativo-tribu-

tari, tuttavia, essi soggiacciono agli

obblighi di motivazione previsti in

linea generale dall’artt. 3 L. 241/1990

e 7 L. 212/2002 (Statuto del

Contribuente). Tali disposizioni assu-

mono cruciale importanza sia all’in-

terno dell’amministrazione proce-

dente che nei suoi rapporti con i terzi,

dando piena attuazione agli obblighi

di buon andamento e imparzialità

dell’azione amministrativa previsti

dall’art. 96 Cost.: ciò in quanto sol-

tanto una compiuta motivazione per-

mette che la stessa amministrazione

possa valutare successivamente il pro-

prio operato e che il cittadino, ritenu-

to l’atto illegittimo o illecito, lo impu-

gni per ottenerne l’annullamento.

Proprio per le medesime ragioni

devono essere motivati anche i fermi

amministrativi dei veicoli e le ipote-

che fiscali: la natura cautelare di simi-

li atti, infatti, consente che ad essi si

ricorra unicamente nei casi in cui vi

sia pericolo per la riscossione nel

mentre della procedura esecutiva

(periculum in mora), proprio come

giustamente ha ricordato la sentenza

barese. Di conseguenza, se l’atto noti-

ficato al contribuente è privo della

specifica indicazione dei presupposti

di fatto e di diritto (leggasi esistenza

del debito e periculum in mora) su

cui è fondato, esso è nullo e potrà

essere impugnato avanti l’organo giu-

diziario competente.

La sentenza è liberamente scaricabile

dal sito www.dirittodimpresa.com

I
l procedimento di decisione

ed esecuzione dei fermi

amministrativi, così come

quello per l’iscrizione delle

ipoteche per debiti fiscali, è

un procedimento avente, appunto,

natura amministrativa e, pertanto,

non si sottrae all’obbligo di motiva-

zione. Sono in sintesi queste le con-

clusioni, ineccepibili, a cui è giunta la

Commissione Tributaria di Bari, sez.

I, con la sentenza n. 276 del 15-21

dicembre 2011. La causa verteva pro-

prio su un preavviso di fermo ammi-

nistrativo di cui la ricorrente lamen-

tava, tra gli altri, “genericità della

motivazione del provvedimento

impugnato, […] mancata indicazione

dei modi, termini ed autorità per pro-

porre impugnazione”. 

Il Collegio, quindi, dopo aver ricono-

sciuto la piena impugnabilità del pre-

avviso di fermo così come già affer-

mato anche dalla Suprema Corte (es.

C.Cass. SS.UU. n. 10672/2009) ha

esplicitamente riconosciuto che “una

volta riconosciuta la natura di proce-

dimento amministrativo del fermo, il

preavviso di fermo deve essere moti-

vato in modo congruo e specifico, in

quanto deve individuare le specifiche

esigenze che giustificano l’adozione

della misura cautelare sia in rapporto

STOP
a fermi e ipoteche
Nulli i fermi amministrativi
e ipoteche fiscali non motivati
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com - SLC
TAX & LEX – www.tlexstudio.com

Rassicuriamoci
Carlo Pais  Agente Generale Milano Assicurazioni
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medica in equipe
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L
’attività medico-chirur-
gica in equipe è quella
che si contraddistingue
per la partecipazione e
collaborazione tra loro

di più medici e sanitari. Un gruppo
di persone impegnate contempora-
neamente in una collaborazione di
carattere tecnico-scientifico, volta a
un fine specifico. Nella medicina
moderna è ormai prassi costante
che nella cura del paziente e nel
trattamento sanitario concorrano
più professionisti, specie in quelle
fattispecie nelle quali sono richieste
competenze diverse. Questa forma
di organizzazione del lavoro porta
alla necessità di identificare, specie
sul piano della responsabilità, le
problematiche legate alla esatta
identificazione del dovere di dili-
genza ascrivibile ad ogni membro
dell’equipe medica. Si tratta infatti
di casi in cui una pluralità di sanita-
ri operano con rischio per la vita e
l’integrità psico-fisica del paziente e,
pertanto, sono tenuti ad osservare
precise regole, leges artis e di natura

cautelare, aventi differente contenu-
to e dirette ad impedire potenziali
eventi lesivi.  In giurisprudenza
sono da tempo sorte problematiche
afferenti la richiedibilità al singolo
componente l’equipe,  del rispetto
oltreché delle proprie leges artis ,
anche  del dovere di verifica e sorve-
glianza dell’operato altrui e, di con-
seguenza, se debba ritenersi even-
tualmente responsabile qualora la
condotta colposa posta in essere da
altro componente l’equipe medica
abbia cagionato o concorso a causa-
re eventuali episodi lesivi. La
Cassazione ha ritenuto che ciascun
sanitario sarà tenuto al rispetto
degli obblighi che a lui discendono
dalla connessione di tutte le attività
realizzate in funzione dell’obiettivo
comune. Ogni medico pertanto,
non potrà evitare di stimare l’attivi-
tà svolta dai suoi colleghi di equipe,
sia pure essendo afferente ad altre
discipline specifiche, di appurarne
la conformità alle regole e, eventual-
mente, di porre riparo ad eventuali
errori evidenti e rilevabili con il

supporto delle conoscenze comuni
del professionista medio.  In buona
sostanza il medico in equipe è tenu-
to ad un di più,  rispetto al collega
che agisce singolarmente. Infatti se
quest’ultimo, in forza del cosiddet-
to principio dell’affidamento, non
dovrà ritenersi obbligato a delineare
il proprio comportamento in fun-
zione del rischio di condotte colpo-
se altrui, atteso che potrà sempre
fare affidamento, appunto, sul fatto
che gli altri soggetti agiscano nel-
l’osservanza delle regole di diligenza
proprie senza essere pressato dalla
preoccupazione di dover continua-
mente verificare l’operato altrui, nel
campo dell’attività medica d’equipe
detto principio dell’affidamento
trova alcuni precisi limiti. Detti
limiti sono stati individuati, da un
lato, nella posizione apicale e gerar-
chicamente sovraordinata di un
sanitario - il c.d. capo equipe -
rispetto agli altri, che fa nascere nei
suoi confronti un dovere di sorve-
glianza sull’operato dei suoi colla-
boratori e, dall’altro, nella sussisten-

za di circostanze di fatto, capaci di
invalidare l’aspettativa di una con-
dotta altrui corrispondente ai dove-
ri di diligenza, prudenza e perizia,
come nei casi in cui, a cagione del-
l’altrui comportamento colposo, sia
già in atto una situazione pericolosa
per un paziente, oppure vi sia ragio-
nevole motivo di ritenere che essa
possa realizzarsi, in ragione delle
reali contingenze di fatto che siano
riconoscibili o possano essere perce-
pite dall’agente ( giovane età ,  ine-
sperienza,   distrazione di un colle-
ga). In tali casi le limitazioni al
dovere di diligenza connesse al
principio dell’affidamento divengo-
no non più vigenti. A carico di ogni
medico che avrà la cura del pazien-
te,  si avrà non solo l’obbligo di
espletare le proprie mansioni speci-
fiche con diligenza e perizia, ma
anche quello di impedire e vanifica-
re l’altrui condotta contraria
alle leges artis proprie, conseguendo
a ciò che nei casi di inefficace o ine-
satto adempimento di tali doveri
cautelari, si potrà configurare a suo
carico una eventuale responsabilità
penale per le evenienze lesive
sopravvenute. La Cassazione Penale
con la sentenza del 12 luglio 2006, n.
33619, depositata il 6 ottobre 2006,
si è pronunciata in materia di colpa
professionale dell’équipe medica
individuando i criteri di imputazio-
ne soggettiva della responsabilità
dei membri dell’équipe e chiarendo
il concetto di “errore evidente” a un
“professionista medio”.  Per il
Supremo Collegio infatti «Ogni
sanitario è responsabile non solo del
rispetto delle regole di diligenza e
perizia connesse alle specifiche ed
effettive mansioni svolte, ma deve
anche conoscere e valutare le attivi-
tà degli altri componenti dell’équi-
pe in modo da porre rimedio a
eventuali errori posti in essere da
altri, purché siano evidenti per un
professionista medio, giacché le
varie operazioni effettuate conver-
gono verso un unico risultato fina-
le».



I
l funzionamento del lin-

guaggio umano dipende

dallo sviluppo di altri pro-

cessi cognitivi, quali il pen-

siero, l’apprendimento e la

memoria e si basa su alcune capaci-

tà cognitive come la simbolizzazio-

ne e l’astrazione. 

Il suo scopo principale è quello di

trasmettere informazioni avvalen-

dosi sia della comunicazione verba-

le che di quella non verbale.

Approfondendo queste due modali-

tà comunicative non si può che con-

dividere quanto affermano gli assio-

mi della comunicazione:

1) È impossibile non comunicare,

infatti non può esistere comporta-

mento che non sia una comunica-

zione. Anche il silenzio provoca

delle reazioni, per cui anch’esso può

essere definito una forma di comu-

nicazione.

2) Ogni comunicazione ha un

aspetto di ‘contenuto’ e uno di ‘rela-

zione’, il primo trasmette informa-

zioni mentre il secondo prevede un

comportamento.

3) La natura di una relazione dipen-

de dalla ‘punteggiatura’ delle

sequenze di comunicazione tra

comunicanti. La punteggiatura

infatti definisce i ruoli dei comuni-

canti attraverso le pause all’interno

dello scambio comunicativo. 

4) Gli esseri umani comunicano con

un modulo numerico e uno analo-

gico. Con il termine “numerico” ci si

riferisce alle parole mentre con il

termine “analogico” si intendono

tutte le forma di comunicazione

non verbale con la quale si accom-

pagnano, si integrano o si sostitui-

scono i contenuti verbali.

5) Tutti gli scambi comunicativi

possono essere ‘simmetrici’ o ‘com-

plementari’, a seconda che si basino

su una ‘uguaglianza’ o una ‘differen-

za’ tra i ruoli dei comunicanti.

All’interno di una comunicazione

verbale assumono molta importan-

za anche i segnali vocali non verba-

li: il tono della voce e la velocità del-

l’eloquio che rendono evidente lo

stato emotivo del parlante; le voca-

lizzazioni, come “ehm” e “mmh”,

utilizzate per richiamare l’attenzio-

ne o per far capire a chi stiamo

ascoltando che siamo interessati a

ciò che dice; la risata, il pianto, gli

sbadigli e lo sbuffare che comunica-

no a chi li osserva con quanto inte-

resse e trasporto si ascoltano le

informazioni ricevute. 

Tra i fattori che integrano o sostitui-

scono la comunicazione verbale vi

sono anche: alcune espressioni del

viso volontarie o involontarie che

generalmente definiscono l’emozio-

ne e lo stato d’animo di chi parla; il

contatto corporeo e i gesti che spes-

so sostituiscono le parole comuni-

cando affetto, amore, intimità o

anche ostilità e rabbia; la posizione

del corpo che comunica alcuni stati

fisici e psicologici di chi parla e di

chi ascolta, considerandone il grado

di sicurezza, imbarazzo o tensione;

la distanza personale che ha la fun-

zione di difendere la propria intimi-

tà evitando le “invasioni comunica-

tive” che creano disagio e malessere

psicologico.

Cosa accade se all’interno di una

stessa comunicazione si utilizza un

canale verbale che contraddice

quello non verbale? 

Generalmente in un messaggio

comunicativo contradditorio, l’in-

terlocutore da maggiore importan-

za ai segnali non verbali in quanto si

presentano più spesso in maniera

involontaria e rappresentano quindi

l’informazione più veritiera.
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La comunicazione
verbale e non verbale

Il funzionamento del linguaggio
Dott.ssa Francesca Fadda - Psicologa Psicoterapeuta - Via Cino da Pistoia, 6  Cagliari - Cell. 3492929662

Implantologia dentale
veloce e “low cost’’
In TV e in internet informazioni
spesso inesatte e ingannevoli
Dott.ssa Cristiana Corrias - Odontoiatra 
Via Dalmazia 33 Selargius 09047 (Ca) - 070841509 - cristianacorrias@tiscali.it

S
ono tantissime le notizie
che su internet o in TV
parlano d’implantologia
dentale e che informano su
trattamenti implantari

definiti all’avanguardia e che riabilita-
no tutti in modo sicuro, semplice,
veloce, indolore e a basso costo.
Ma, gli interventi d’implantologia
sono così semplici come vogliono
farci credere in TV e nei messaggi
pubblicitari? La realtà è ben diversa,
perché è molto più complessa e arti-
colata. L’implantologia dentale è una
terapia sicura e affidabile che da 30
anni rende possibile la sostituzione
completa dei denti perduti o danneg-
giati. Gli impianti dentali possono
sostituire denti singoli o gruppi o tutti
i denti mancanti e consentono di fis-
sare saldamente le protesi mobili assi-
curando confort, sicurezza e estetica;
inoltre, possono essere usati nei trat-
tamenti ortodontici per spostare i
denti. L’implantologia seria e affidabi-
le segue sempre rigidi protocolli clini-
ci internazionali e propone procedure
ben collaudate da più centri di ricerca
e per adeguati periodi di tempo; si
avvale di tipologie di impianti di qua-
lità e che hanno superato tutti i con-
trolli che la legislazione vigente impo-
ne e, infine, sceglie riabilitazioni pro-
tesiche di qualità. 
Il trattamento avviene tramite il posi-
zionamento nell’osso mandibolare e
mascellare di inserti simili a  viti ,in
titanio, materiale biocompatibile, che
perciò non viene mai rigettato dal
nostro organismo. Certamente l’inter-
vento chirurgico è semplice, poco
invasivo e sicuro nei casi in cui il
paziente è in buona salute, quando si
sostituiscono pochi denti con impian-
ti e si è in presenza di un adeguato
osso residuo; in questi casi le percen-
tuali di successo sono tra il 92 e il

98%. Quando  le condizioni lo con-
sentono, si può proporre al paziente
un trattamento implantare ‘’flapless’’,
cioè senza incisione chirurgica, o fare
un ‘’carico immediato’’ cioè mettere
l’impianto e il dente in una sola sedu-
ta. Negli altri casi, l’intervento chi-
rurgico è più complesso e necessita di
una accurata diagnosi e di un attento
piano terapeutico per non  esporre il
paziente a rischi chirurgici  talvolta
molto gravi e a infezioni anche a
distanza di tempo. Pertanto, deve
essere attentamente valutato lo stato
di salute generale del paziente,  in
quanto,  in presenza di determinate
patologie, debbono essere prese le
adeguate precauzioni. Inoltre, deve
essere valutato lo stato di salute della
bocca e in particolare delle gengive e
dell’osso; infatti, in caso di malattia
parodontale attiva,  si rischia il falli-
mento, per infezione, della terapia
implantare, e, anche gravi patologie

sistemiche.
Quando scarseggia l’osso residuo, si
rendono necessari interventi di inne-
sto o di chirurgia rigenerativa del-
l’osso, con lunghi tempi biologici di
guarigione da 6 a 9 mesi.
I casi complessi possono essere “com-
puter guidati” cioè gestiti con l’utiliz-
zo di sofisticati software  che simula-
no il risultato finale e consentono di
pianificare in modo molto preciso
l’intervento chirurgico.
Inoltre, l’implantologia sia quella
semplice sia quella complessa deve il
suo successo a una riabilitazione pro-
tesica di qualità che risponde a requi-
siti di estetica, di funzione e di durata. 
Considerando che  la componentisti-
ca sia implantare che protesica è sog-
getta a continue sollecitazioni mecca-
niche e ad usura, si renderanno indi-
spensabili  modifiche, adeguamenti o
sostituzioni. Per tutto ciò, il tratta-
mento implantare e in particolare

quello complesso richiede competen-
za, esperienza, materiali e talvolta
procedure sofisticate e di conseguen-
za ha dei costi importanti e non sem-
pre è un trattamento veloce o da fare
all’estero o dove costa meno.
Il trattamento implantare è spesso il
trattamento ideale, ma, se non vi fos-
sero le condizioni o non vi fossero le
possibilità economiche, si possono
scegliere soluzioni alternative.
Si possono ricevere trattamenti alter-
nativi di qualità scegliendo soluzioni
più semplici che possono, comun-
que, essere di grande soddisfazione
per il paziente. Non bisogna, poi,
dimenticare che il successo di tutti i
trattamenti odontoiatrici è nelle
mani del paziente che, finita la tera-
pia, deve seguire le istruzioni di man-
tenimento che gli vengono fornite e,
con la periodicità che gli verrà indi-
cata, dovrà presentarsi ai controlli
che sono stati programmati.

il dentista
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