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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 Gavino Monreale
San Vero Milis
Santadi
Sardara
Sarroch
Sassari
Selargius
Seneghe
Serramanna
Sestu
Settimo San Pietro
Simaxis
Sinnai
Sorso
Telti
Terralba
Tratalias
Tuili
Usini
Villacidro
Villagrande Strisaili
Villamar
Villanovafranca
Villasimius
Villasor
Villa Sant’Antonio
Zerfaliu

UUnniioonnee  ddeeii  CCoommuunnii  ddeell  GGeerrrreeii

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
• Consorzio ASI 

Area Sviluppo Industriale
• UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  ssttuuddii  ddii  CCaagglliiaarrii

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
• Azienda Ospedaliero

Universitaria di Cagliari

Provincie
e Comunità Montane

• Cagliari
• Nuoro
• Oristano
• Sassari 
• Carbonia - Iglesias 
• 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

affiliati
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Il Bed & Breakfast, grazie alla sua

posizione strategica è a pochi

minuti dal centro storico di caglia-

ri, a 5 Km dalla splendida spiaggia

del Poetto e dalle suggestive

Calamosca e Capo Sant'Elia, men-

tre a 45 minuti si può raggiungere

Villasimius, Castiadas o nell'altro

versante Chia, Nora, Pula

A pochi Km dalla casa sono imbocca-

bili le arterie stradali che portano

verso le coste Sud-Ovest e verso i siti

di interesse naturalistico, storico e

archeologico dell'entroterra. tutti i

principali servizi e le aree di interesse

turistico e commerciale sono facil-

mente raggiungibili anche grazie alla

buona copertura della rete di mezzi

pubblici.

Il B&B, recentemente ristrutturato,

coniuga tutti i moderni comfort della

domotica nel rispetto delle sue carat-

teristiche originali tipiche delle case

campidanesi e della tradizione sarda.

Il B&B Anninnia, ha selezionato per

tutti i suoi ospiti i migliori locali dove

poter trascorrere delle piacevoli gior-

nate all'insegna del divertimento e del

mangiare bene.

4

turismo

B&B Anninnia
Offerta valida fino al 30 luglio 2012

a cura della CMS

iSardi

Quota partecipazione soci

€ 25,00
Quota a persona

al giorno in camera
doppia standard

Riduzioni

Bambini 0-3 anni

non compiuti: gratis

Letto extra

bambini 4-12 anni: euro 15,00

Supplemento camera singola: 20%
Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.



A soli 24 km da Alghero, 12km dal

mare di Poglina, si trova Villanova

Monteleone, un paese da scoprire

in un contesto ancora naturale

dove sarà possibile alloggiare nel

B&B Su Cantaru, appena ristruttu-

rato e arredato in stile tipico sardo.

Il paese si trova a 567 metri sul

livello del mare e la sera, anche nel

mese di agosto è la meta ideale per

chi vuole riposare senza il chiasso

delle grandi città turistiche, ideale

per anziani, famiglie con bambini

e giovani coppie (è disponibile

anche una camera per portatori di

handicap) e tramite un servizio

catering si possono organizzare

pranzi e cene per chi preferisce

cenare in tranquillità a casa o in

giardino.

Inoltre, c’è la possibilità di effet-

tuare: escursioni con guida a piedi

su tutto il territorio dal mare alla

montagna; passeggiate a cavallo;

giornate di pesca al lago di

Monteleone; arrampicata sulle

ardesie di Monteleone; giornata e

pranzo in campagna con il pastore

e fattoria didattica; mountain bike;

corsi di canoa; tiro al piattello.

I cani e i gatti sono benvenuti!!!

Tutte le camere sono arredate in

stile tipico sardo, fornite di tv

satellitare, frigo bar, bagno privato

con phon, set di cortesia e bian-

cheria, a disposizione degli ospiti

un cortile con forno e barbecue

per le prime colazioni o per orga-

nizzare cene tra amici, un giardino

in fase di ristrutturazione con

alberi da frutto per i clienti.

5maggio/giugno # 3/2012

Quota partecipazione soci

€ 25,00
Quota a persona

al giorno in camera

doppia standard

Riduzioni

Bimbi 0/2 anni

non compiuti gratis;

Bimbi 2/10 anni

non compiuti 30%;

Supplementi

Singola: + 20%

OFFERTA VALIDA

FINO AL

31 DICEMBRE 2012

Sito Internet:

www.albergodiffusovillanova.it

turismo

B&B Su Cantaru
In un contesto incontaminato

un paese tutto da scoprire 
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.



Un’Oasi di lusso nella natura inconta-

minata di un parco di sette ettari che

degrada fino al mare, incantevole cor-

nice alle spiagge private del Relais.

L’Is Morus si trova a Santa Margherita

di Pula, a 40 Km da Cagliari, uno dei

tratti più affascinanti della Costa del

Sud: bellissime spiagge di sabbia bian-

ca finissima con la pineta alle spalle e

baie di acque trasparenti, un regno di

silenzio immerso nei profumi della

macchia mediterranea.

Si inserisce armoniosamente nel pae-

saggio circostante, le linee tipiche del-

l’architettura mediterranea caratteriz-

zano il corpo centrale, le suites e le 18

ville sparse tra allori, mirti, ginepri e

olivastri.
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turismo

Is Morus Relais
Week-end di Maggio e Giugno

a cura della CMS

iSardi

Quota di partecipazione (per i soci)

Maggio - € 140,00

Giugno - € 150,00
Quota a persona in

camera doppia standard

La quota comprende

Dalla cena del venerdì al pranzo della

domenica pensione completa bevande

incluse (1/4 vino della casa

+ 1/2 acqua minerale)

Riduzioni

Bimbi 0/2 anni non compiuti gratis

Bimbi 2/12 anni non compiuti 50%

Supplementi

Camera singola: € 25,00 al giorno

Per informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00
e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.
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Quota di partecipazione (per i soci)

Mezza Pensione:

€ 35,00
Pensione completa:

€ 45,00
Quote a persona al giorno
Camera Doppia Standard

(1 Lt. Acqua inclusa)

Attenzione:

Tessera Club obbligatoria

da pagare sul posto:

€ 5,00 al giorno (Adulti);

€ 3,00 al giorno (Bimbi 4 -16 anni)

Riduzioni:

Bimbi 0/12 anni: gratis

13/15 anni : sconto del 50%

Oltre 16 anni: sconto del 30%

Suppl. Singola: € 15,00

La tessera comprende:
La navetta per la spiaggia, l’utilizzo

del campo da tennis con le racchette
incluse e del campo da beach volley, i
lettini in piscina, il wi-fi gratuito con
due postazioni internet nella hall e

accesso anche con proprio laptop nelle
camere tramite password gratuita, i

canali satellitari Sky nelle camere, l’ani-
mazione soft con piano bar la sera e il

servizio di miniclub per bambini.

turismo

Hotel San Teodoro - 4*
Dal 10 al 31 Maggio 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.

L' Hotel San Teodoro è situato sulla

costa nord orientale della Sardegna a

pochi passi da alcune delle spiagge più

belle della costa tirrenica.

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 tipi-

camente 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 navet-

ta attivo anche di sera per raggiungere

il centro del paese.



Situato in un punto strategico e pano-

ramico sul Golfo di Orosei, sul versante

orientale della costa sarda, sorge a Cala

Gonone, Il Club Hotel Resort Parco

Blu: il complesso, dalle linee architetto-

niche 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 preventivi per tutta l'estate ai nostri uffici

POSTI LIMITATI!!!
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turismo

Parco Blu Club Resort
Speciale Week-end e Festivi di Maggio

Offerta speciale “prenota prima” per l'estate 2012
a cura della CMS

iSardi

Quota partecipazione soci

€ 105,00
Quota a persona al giorno
in camera doppia standard

La quota a persona comprende:
2 giorni in pensione completa bevan-

de incluse (acqua e vino ai pasti)

dalla cena del giorno d’arrivo al

pranzo del giorno di partenza

Riduzioni:
Bimbi 0/12 anni non compiuti

3° letto: gratis; in 4° letto: -50%

Bimbi 12/16 anni non compiuti

3° e 4° letto: -50%

Adulti in 3° e 4° letto: - 25%

Speciale Singola:
Nessun supplemento

Tessera Club Gratuita

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.





Il villaggio situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia

bianca. Il paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed incontaminato, caratterizzato da coste dal profilo digradan-

te verso il mare.

10

turismo

Free Beach Club - 4*
Costa Rey

Dal 01 al 3 Giugno e dal 15 al 17 Giugno*
a cura della CMS

iSardi

Quota di partecipazione (per i soci)

€ 135,00
(3 giorni / 2 notti)

Quota a persona in
camera doppia Oleandri

La quota comprende

Pensione completa

Dalla cena del venerdi al pranzo

della domenica. Acqua alla spina e

Vino della casa inclusi ai pasti

Suppl. camera singola

(su richiesta): € 20,00 per 2 notti.

Adulti in 3° /4° letto:

riduzione del 10%

Bambini 0/3 anni n.c. : gratuiti

Riduz.bambini 3/12 anni n.c. in

3°/4° letto aggiunto: 50%

Supplementi

* week end dal 15 al 17 Giugno

supplemento di € 15,00

Notte extra del 31/05: Su richiesta

Offerta valida per min. 25 persone

La CMS declina ogni responsabilità
per danni a persone o cose durante

l'intero corso del soggiornoPer informazioni e/o prenotazioni: CMS dal lunedì al venerdì, 9.00/13.00 e 15.00/19.00, Tel. 070275121 - www.ciemmeesse.it.



Le camere “Le Oleandri” immerse nel

verde fiorito dei giardini, sono costi-

tuite da un unico ambiente in mura-

tura e sono dotate di climatizzatore

autonomo e completamente rinnova-

te nell’arredo. Dispongono di frigobar

(consumi a pagamento), asciugaca-

pelli nel bagno, cassaforte, TV color.

Il ristorante Centrale” in piazzetta, è

dotato di aria condizionata, dove gli

ospiti potranno gustare le specialità

dello chef, servite in ricchi e gustosi

buffet di cucina nazionale e tipica

sarda. Sono inclusi ai pasti: acqua alla

spina e vino della casa.

Attività:

4 campi tennis in sintetico polivalenti

con illuminazione notturna a paga-

mento

1 campo in erba sintetica calcetto con

illuminazione notturna a pagamento,

Campo da bocce, Beach volley, Parco

giochi per bambini, Ping-pong,

Windsurf, Canoismo, Escursionismo,

Immersioni subacquee, Piscina

all'aperto.

Servizio Spiaggia GRATUITO: Ogni

stanza dispone di un ombrellone con

sdraio e lettino dalla 3° fila fino ad

esaurimento.

La Tessera Club da diritto a: servizio

assistenza bagnanti, servizi al mare:

un ombrellone, una sdraio, un lettino,

gratuiti dalla 3° fila in poi, ginnastica,

acqua-gym, aerobica.

Uso gratuito diurno dei campi da ten-

nis, bocce, pallavolo, calcetto, ping

pong, pallanuoto, canoe, serate dan-

zanti, piano bar, serate di cabaret e

spettacoli.

Mini Club: a partire dai 4 anni, dalle

09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle

18.30, la tessera club da diritto ad uti-

lizzare il mini club, con ampi spazi

esterni, parco giochi, ed una sala

interna fornita di video, calcetto, ping

pong, TV, giochi di società.

A pagamento: equitazione con

maneggio convenzionato a 3 Km, cen-

tro diving, scuola sub, illuminazione

campi, noleggio gommoni, noleggio

windsurf, noleggio vela con o senza

skipper, escursioni in barca a vela con

pranzo a bordo, (imbarcazioni: opti-

mist, laser, fly junior, trident, catama-

rani, canoe, pedalò)

Escursioni nautiche prenotabili diret-

tamente in spiaggia

Mini tour delle isole in open boat -

Intera giornata in motor yacht - Intera

giornata in sail yacht - Isola di serpen-

tara in open boat - Capo ferrato in

open boat.
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turismo



Il Mannu Hotel*** a conduzione

familiare occupa una tranquilla e

pacifica posizione sul Viale Alghero,

strada alberata a soli 800 metri dal

mare e a 500 metri dal centro storico

di Bosa. Tutte le camere dell'hotel, con

bagno privato, sono ben attrezzate e

dotate di tutti i comfort e servizi

moderni necessari per godere di una

vacanza rilassante, tra cui la TV satel-

litare e l'aria condizionata. A soli

pochi passi dal cuore della storica e

pittoresca città di Bosa, l'hotel è una

base ideale per coloro che desiderano

esplorare la regione. Il ristorante offre

tradizionali specialità locali e genuini

piatti a base di frutti di mare, tipici

della regione.

12

turismo

Maggio e Giugno a Bosa
Week end di Maggio e Giugno all’Hotel Mannu

a cura della CMS

iSardi

Quota di partecipazione (per i soci)

Week end di Maggio

€ 135,00
Pensione completa

€ 100,00
Mezza pensione

Week end di Giugno

€ 140,00
Pensione completa

€ 110,00
Mezza pensione

La quota comprende

Quota a persona,

in camera standard,

dalla cena del venerdì al

pranzo di domenica!

Riduzioni

Bimbi 0-2: gratis;

Bimbi 3-6: -50%;

Bimbi 7-12 non compiuti: -30%

Camera singola: no supplemento;

Una settimana in mezza pensione:

Maggio € 240,00 a persona

Giugno € 3000,00 a persona

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



L’Hotel Baia Marina, di recente

costruzione, è stato realizzato a circa

un chilometro dalla spiaggia della

Marina di Orosei, alla periferia del

paese, in un contesto dove i profumi

degli alberi di agrumi e di ulivi ren-

dono l’atmosfera davvero speciale

per una vacanza all’insegna del più

assoluto relax. Ubicato nel Golfo di

Orosei, vicino alla foce del fiume

Cedrino e sotto il Monte Tuttavista,

il paese di Orosei è il luogo ideale

per un soggiorno tranquillo: ricco

di negozi tradizionali di arte locale,

artigianato e cucina, si trova a soli

12 km dalla riserva naturale di

Bidderrosa che comprende 5 km di

spiagge intatte e 500 acri di pini e

ginepri selvatici.
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Quota di partecipazione (per i soci)

OPZIONE 1 (Due notti di soggiorno):

€ 55,00
per persona per notte con sistemazione in camera doppia o matrimoniale Superior

Mezza Pensione bevande ai pasti incluse (1/2 acqua minerale ed 1/4 di vino della casa oppure birra 0,40)

Riduzione 3° letto: Bimbi 0 – 23 mesi: gratis; 2 - 12 anni: sconto del 50%; Dai 12 anni in su: sconto del 20%

Supplemento Doppia Uso Singola: € 20,00 per camera per notte

OPZIONE 2 (Tre o più notti di soggiorno):

€ 50,00
per persona per notte con sistemazione in camera doppia o matrimoniale Superior

Mezza Pensione, bevande ai pasti incluse (1/2 acqua minerale ed 1/4 di vino della casa oppure birra 0,40)

Riduzione 3° letto: Bimbi 0 – 23 mesi: gratis; 2 - 12 anni: sconto del 50%; Dai 12 anni in su: sconto del 20%

Supplemento Doppia Uso Singola: € 18,00 per camera per notte

turismo

Orosei
Hotel Baia Marina - 3*- dal 1 al 31 Maggio
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.
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turismo

Madonna di Campiglio
Hotel Miramonti, 4*

estate in montagna dal 29 Luglio al 5 agosto
a cura della CMS

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.

CMS settore Sport e Turismo, anche

quest’anno, per soddisfare le numero-

se richieste dei soci, organizza una set-

timana verde a Madonna di

Campiglio, perla delle Dolomiti del

Brenta. La prima tra le stazioni sciisti-

che italiane, Madonna di Campiglio

vanta 57 impianti di risalita e si svi-

luppa lungo 150 km di piste.

Quota di partecipazione soci

€ 640,00 dal 29/07/12 al 05/08/12

€ 785,00 dal 12/08/12 al 19/08/12

La quota comprende:

Volo a/r da Cagliari a Verona, Transfer a/r da Verona aeroporto a Madonna di Campiglio, n. 7 giorni in pensione comple-

ta (bevande incluse), n. 2 escursioni a piedi con Guide Alpine, n. 1 Parco Card a persona per scoprire il Parco Naturale

Adamello/Brenta con una card illimitata, Trasporto gratuito per le gite Vallesinella e Val di Genova, Cena tipica trentina a

lume di candela, Serata con vin brulè.

SAUNA E ZONA FITNESS GRATUITI!

Riduzioni: Bimbi 1/23 mesi: gratis (solo tasse aeroportuali); Bimbi 2/6 anni non compiuti: sconto 40%;

6/12 anni non compiuti: sconto 30%; Adulti in terzo letto: sconto 10%.

Supplementi: Camera singola: euro 15,00 al giorno

Offerta valida per minimo 20 persone



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

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 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 al giorno
a persona

prima colazione

(non inclusa city tax 

di 2 € a notte a persona)

Pacchetto in camera doppia

2 notti/3 giorni:

€ 60,00 al giorno
a persona

prima colazione

(non inclusa city tax 

di 2 € a notte a persona)

Pacchetto in camera singola

2 notti/3 giorni:

€ 80,00 al giorno
a persona

prima colazione

(non inclusa city tax 

di 2 € a notte a persona)
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l’avvocato

iSardi

Danno da uccisione di
animali - ART. 544 C.P.

A cura dell’Avvocato Giovanni Raimondo Serra, Foro di Cagliari

Via Tola n. 30 Cagliari, tel. 070497340  - fax 070453585 – 3497538855 -   avv.grserra@tiscali.it  

L’orientamento della Corte di

Cassazione sulla configurabilità in

forma omissiva del delitto di uccisio-

ne di animali (art. 544 bis c.p.) .

Secondo l’art. 544 bis del codice

penale : Chiunque, per crudeltà o

senza necessità, cagiona la morte di

un animale e’ punito con la reclusio-

ne da tre mesi a diciotto mesi.

L
a condotta prevista del

cosiddetto “animalici-

dio” non punisce l’uc-

cisione dell’animale in

sé ma solo quando

avvenga per crudeltà o senza neces-

sità. L’oggetto della tutela giuridica

non è la vita degli animali ma il sen-

timento che l’uomo nutre verso gli

stessi e che viene leso solo quando

l’uccisione avvenga in maniera cru-

dele ovvero senza necessità alcuna,

per puro gusto di uccidere.

Il reato è integrato anche se ricorra

una sola delle due condizioni che

rendono illecita l’uccisione dell’ani-

male. Ne consegue che esso sussiste

sia quando l’uccisione, di per sé

lecita, si pensi alla macellazione di

un animale da carne, avvenga tutta-

via con modalità che mirano solo ad

aggravare le sofferenze dell’animale,

ad esempio a colpi di machete senza

provocarne immediatamente la

morte, sia quando, pure evitandogli

qualsivoglia sofferenza, ad esempio

somministrandogli un veleno dopo

averlo stordito con sedativi, tuttavia

l’uccisione dell’animale non risulti

ispirata ad una ragione apprezzabi-

le, prevista e tutelata dall’ordina-

mento, ad esempio l’uccisione di

un mite cane, in buona salute, sol

perché il proprietario deve disfarse-

ne per andare in vacanza. Poiché la

norma usa il sostantivo di genere

animale la tutela penale si estende a

qualsivoglia appartenente al regno

animale e non solo agli animali

domestici, anche se in ordine a que-

sti ultimi sarà molto più facile la

ricorrenza del reato poiché la loro

uccisione o le sofferenze ad essi

inflitte hanno maggiore attitudine

lesiva del sentimento umano rispet-

to ad analoghe condotte tenute nei

confronti degli altri animali ad

esempio topi, lucertole e altro.

Orbene, la Corte di Cassazione, di

recente, con sentenza 22 luglio

2011, n. 29543, ha stabilito che il

reato di cui all’art. 544 bis del c.p.

può essere realizzato anche median-

te una condotta omissiva.

In taluni casi il legislatore ha espres-

samente previsto che taluni reati

possono essere commessi mediante

una omissione. Infatti secondo l’art.

40 II comma del codice penale,

“non impedire un evento che si ha

l’obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo ” Il  Tribunale

di Busto Arsizio (VA) ha dichiarato

non doversi procedere nei confronti

di  una ragazza in ordine al reato di

cui all’art. 544 ter c.p., commi 1 e 2,

perchè il fatto non sussiste.

Nei confronti della donna era stato

richiesto dal P.M. l’emissione di un

decreto penale di condanna in rela-

zione alla fattispecie criminosa di

cui all’articolo citato, perchè, dopo

avere investito accidentalmente un

gatto nel corso di una manovra alla

guida di un’autovettura senza

necessità e giustificazione alcuna,

ometteva di prestare all’animale le

dovute cure, impedendo a terzi di

accedere all’interno del cortile ove si

era verificato l’evento al fine di

recuperare il gatto e trasportarlo

presso un veterinario, così cagio-

nandone la morte che sopravveniva

dopo due giorni di agonia. Il

Tribunale  osservava che le lesioni

riportate dal gatto non furono con-

seguenza di sevizie o di atto emula-

tivo e che il comportamento omis-

sivo tenuto successivamente dalla

imputata, concretatosi nel rifiuto di

trasportare o lasciar trasportare

l’animale da un veterinario, non

integra la fattispecie criminosa

ascrittale. Avverso la sentenza ha

proposto ricorso il Procuratore

Generale della Repubblica presso la

Corte territoriale, che ne denuncia

la violazione di legge.

La pubblica accusa, ricorrente in

Cassazione, osserva che effettiva-

mente la condotta omissiva ascritta

all’imputata risulta difficilmente

riconducibile alla fattispecie di cui

all’art. 544 ter c.p. che è caratteriz-

zata da un comportamento com-

missivo del reo. Si fa rilevare, però,

che il fatto ascritto alla donna ben

poteva farsi rientrare nella diversa

ipotesi della uccisione di animali

di cui all’art. 544 bis c.p.. Si osserva

che detta fattispecie non individua

una condotta o una serie di condot-

te specifiche ma punisce qualsivo-

glia comportamento che, per cru-

deltà o senza necessità, cagioni la

morte di un animale, sicchè l’evento

può essere realizzato anche con una

condotta omissiva.

La condotta attribuita all’imputata,

concretatasi in particolare nell’avere

impedito alle due persone di acce-

dere nel cortile per recuperare il

gatto, con il suo conseguente abban-

dono dell’animale ad un’inevitabile

morte, integra oggettivamente e

soggettivamente, anche per quel che

concerne il requisito della crudeltà,

il fatto previsto e punito dall’alt. 544

bis c.p.. Nel merito del ricorso, effet-

tivamente il fatto descritto in impu-

tazione non appare sussumibile nel-

l’ipotesi di reato di cui all’art. 544

ter c.p., che punisce la condotta di

chi, per crudeltà o senza necessità,

cagiona una lesione ad un animale

ovvero sottopone un animale a sevi-

zie o a comportamenti o fatiche o

lavori insopportabili per le sue

caratteristiche etologiche. Nel caso

concreto, di cui alla contestazione,

sussiste, però, l’evento morte del-

l’animale previsto dall’art. 544 bis

c.p.; evento che, come osservato

dalla pubblica accusa, può essere

conseguenza sia di una condotta

commissiva che omissiva, mentre la

norma non ne specifica le modalità.

Nel caso in esame sussiste l’evento

previsto dalla fattispecie criminosa

citata ed appare inoltre configurabi-

le l’elemento psicologico del reato,

in relazione alle circostanze di fatto

emerse  e altresì sussiste un nesso di

causalità tra la condotta della donna

e l’evento.

Tale condotta, concretatasi nell’ave-

re impedito ad altre persone di soc-

correre l’animale, può concreta-

mente qualificarsi come commissi-

va ovvero omissiva e giuridicamen-

te rilevante ai sensi dell’art. 40 c.p.,

comma 2. La norma dell’art. 544 bis

del codice penale prevede la compe-

tenza del Tribunale monocratico e il

reato è procedibile d’ufficio.

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare

TITOLO NONO-BIS. Dei delitti contro il sentimento degli animali
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“ai fini della validità della notifica ai

sensi dell’art. 148 c.p.c., in caso di

contrasto tra i dati risultanti dalla

copia di relata allegata all’originale

e i dati risultanti dalla copia conse-

gnata al destinatario, occorre far

riferimento alle risultanze ricavabi-

li dalla copia in possesso del desti-

natario, mentre, ove in questa man-

chi qualche elemento essenziale, la

sua presenza nella relata allegata

all’originale non è idonea ad esclu-

dere la nullità della notifica ai sensi

dell’art. 160 c.p.c.”.

Per tali ragioni, rilevando che non

era contestato che nella copia della

cartella esattoriale consegnata al

contribuente non risultava indicata

la data della consegna, la Suprema

Corte dichiarava la cartella impu-

gnata insanabilmente nulla, annul-

lando di conseguenza la pretesa del

concessionario.L’indirizzo appena

descritto, come detto, non è per

nulla innovativo o isolato (la stessa

sentenza n. 398/2012 richiama pro-

pri precedenti) e, anzi, non rappre-

senta altro che la semplice applica-

zione delle norme di legge in tema

di notificazione di atti tributari e

cartelle di pagamento.

Tuttavia, è ben intuibile la ragione

per cui fatica a trovare spazio tra i

giudici di merito: la quasi totalità

delle cartelle di pagamento notifi-

cate da Equitalia, infatti, risulta

addirittura priva della relazione di

notifica e l’avallo della corretta

interpretazione della Corte di

Cassazione, di cui si è appena dato

atto, comporterebbe l’annullamen-

to di esse e in molti casi l’impossi-

bilità di riscuotere i crediti sotto-

stanti.

La “ragione di Stato” sottostante

non è però sufficiente, a modesto

parere di chi scrive, per giustificare

violazioni macroscopiche delle

regole procedurali, in quanto que-

ste, ben lungi dal rappresentare

vuoti formalismi, sono l’espressio-

ne della necessità di tutelare anche

gli interessi dei contribuenti, oltre

quelli del fisco.

Per questo si ritiene di dover saluta-

re positivamente la pronuncia cita-

ta, che fornisce ulteriori e validi

argomenti di difesa nel caso (pur-

troppo frequente) di attività illecite

dell’agente della riscossione.

I
n tema di notifica di cartel-

le di pagamento da parte di

Equitalia la Corte di

Cassazione ha di recente

ribadito un indirizzo già

affermatosi nella giurisprudenza di

legittimità che, nonostante faccia

ancora fatica a trovare spazio tra le

Commissioni di primo e secondo

grado, rappresenta sicuramente una

buona notizia per tutti i contri-

buenti soggetti all’azione dell’esat-

tore.

Si fa particolare riferimento alla

sentenza n. 398/2012 che ha affron-

tato nuovamente il tema della rela-

zione di notifica che deve accompa-

gnare tutti gli atti soggetti a notifi-

cazione.

Il caso affrontato dai giudici era

relativo a una cartella la cui relazio-

ne di notifica contenuta nella copia

consegnata al contribuente, sebbe-

ne compilata, risultava carente di

alcuni elementi e, cioè, della indica-

zione della data dell’eseguita notifi-

ca.

A tal proposito i giudici, richia-

mando un proprio precedente,

hanno esplicitamente affermato che

Cartelle esattoriali
Nullità delle cartelle esattoriali

se la relazione di notifica è compilata male
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com - SLC

TAX & LEX – www.tlexstudio.com



R
ieccoci qui, con

l’umore più alto

rispetto agli ultimi

tempi, cantano gli

uccelli e volano le

farfalle. La primavera è arrivata, ma

non c’è altro motivo che giustifichi

un pò di buon umore. Fino a quan-

do qualcuno non acquisterà i diritti

d’autore della primavera, e paghere-

mo qualcosa anche quando vedre-

mo fiorire gli alberi, o sentiremo

cinguettare i passeri. Spero di avervi

strappato un sorriso, sarebbe un

risultato, visto il periodo, ma venia-

mo a noi. Dunque lo scorso nume-

ro mi ero ripromesso di approfon-

dire gli argomenti trattati.

Ricordate, avevo commentato le

ultime novità in campo assicurativo

varate dal governo Monti.

Spaziavano dalle polizze vendute

dalle banche, legate ai mutui o

finanziamenti in genere; i tre pre-

ventivi sull’R.C. auto; la scatola nera

da applicare alle vetture , ecc.

Non ci crederete ma  a tutt’oggi,

non abbiamo ancora certezze.

Stanno definendo diversi particolari

un pò per tutte le norme, ma tali

dettagli possono fare la differenza

tra una regola efficace e una inutile,

e non è un  caso che non siano state

ancora definite. Sarà importante

sapere, per esempio relativamente

alla scatola nera da applicare alla

nostra auto, il margine di sconto che

le compagnie dovranno applicare

alle tariffe, ma ciò  non è stato  chia-

rito ancora . Si parla di significative

riduzioni di tariffa, davvero molto

generico. Guai se la norma non defi-

nisse lo sconto, come anticipavo

prima, non avrebbe efficacia, non

aiuterebbe a diminuire i premi.

Devono imporre uno sconto certo e

di buona entità. Di sicuro si sa che i

costi dell’installazione, disinstalla-

zione, sostituzione, funzionamento

e portabilità di tali meccanismi

sono a carico delle compagnie di

assicurazione. La norma, comunque

è ancora in fase di sviluppo e defini-

zione, ma non si andrà oltre il 25

giugno 2012, data ultima di entrata

in vigore della legge.

La norma che invece prevede i tre

preventivi da proporre al cliente

prima della stipula della polizza

auto, è stata  momentaneamente  e

giustamente  sospesa, è un idea deli-

rante e totalmente inutile, che il

buon senso abolirà (speriamo!).

Le uniche norme che hanno un’

identità più chiara e definita,

riguardano i  risarcimenti relativi al

colpo di frusta. Subiranno sicura-

mente un forte calo, infatti le misu-

re adottate non prevedono più il

riconoscimento del danno biologi-

co per lesioni di lieve entità.

Il danno deve essere riscontrato con

strumenti clinici, e ciò si manifesta

solo nei casi più seri.

Chiedere un risarcimento anche

quando il danno non esiste, è un

mal costume molto diffuso in Italia,

mettersi un collare per qualche

giorno e portare a casa qualche

migliaio di euro, fa sempre comodo,

anche quando va contro l’interesse

collettivo. Ciò ovviamente, và a

danno degli onesti, che effettiva-

mente accusano disturbi di equili-

brio, vertigini, nausea e dolore, ma

magari strumentalmente non sono

rilevabili. Comunque sia, non

saranno risarciti per il danno biolo-

gico permanente, se non risultasse

alcunchè dall’ accertamento stru-

mentale obiettivo. Ma il danno bio-

logico temporaneo, cioè i giorni di

inabilità temporanea assoluta o

relativa, conseguenti all’evento lesi-

vo, potrà invece  essere accertato dal

medico legale sia dal punto di vista

clinico che strumentale.Tengo ad

informarvi  che in Italia, 23 inciden-

ti su 100 registrano danni alla per-

sona, contro la media europea di 10.

Va da sé  che non siamo un popolo

dal collo debole, è mediamente

uguale a quello del  resto dei cittadi-

ni europei . Spesso le stesse persone

che lamentano aumenti di tariffa

eccessivi, sono tra coloro che pre-

tendono risarcimenti per danni ine-

sistenti. Per combattere le frodi, è

stata istituita una banca dati dei

testimoni e dei danneggiati, e sono

state elevate le pene contro chi truf-

fa le assicurazioni, prevedendo  da

uno a cinque anni di carcere, men-

tre la vecchia norma prevedeva con-

danne da sei mesi a quattro anni.

Le disposizioni atte ad arginare le di

frodi, come la verifica produttiva

del risarcimento diretto, sono in

corso di definizione da parte delle

Autorità, quindi bisogna aspettare

ancora un pò per avere più certezze.

Cambiano anche le modalità di

controllo  da parte delle forze del-

l’ordine, e soprattutto  della polizia

urbana. I comuni avranno l’oppor-

tunità di controllare le coperture

assicurative in tempo reale, e multa-

re chi non fosse in regola, incassan-

do la relativa contravvenzione.

La novità riguarda il tagliando di

assicurazione che attualmente espo-

niamo sul vetro della nostra auto,

presto sparirà. Già da oggi non è più

considerato attendibile.

Il vigile o le forze dell’ordine in

genere, in fase di controllo possono

collegarsi  con la  banca dati

A.N.I.A, nella quale confluiscono  i

contratti  relativi a tutti i mezzi cir-

colanti. Le compagnie  giornalmen-

te inviano telematicamente tutte le

polizze incassate, in tale modo si ha

conoscenza di tutte le coperture

esistenti e  in vigore. Ciò renderà

vani gli sforzi dei contraffattori di

tagliandi e aumenterà l’efficienza

dei controlli. In futuro ogni comune

potrà verificare le coperture dei

propri residenti, senza doverli

necessariamente fermare ad un

posto di blocco. Per concludere,

ricordiamoci che tutte queste nor-

mative avranno bisogno di un

periodo di rodaggio, e prima di dare

dei frutti  dovremo aspettare un pò,

ma almeno si muove qualcosa.
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l’assicuratore

Rassicuriamoci
Novità in campo assicurativo

Carlo Pais  Agente Generale Milano Assicurazioni

iSardi
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Vorrei i denti
più bianchi
Un trattamento cosmetico, non invasivo

per sbiancare i denti con risultati stupefacenti
Dott.ssa Cristiana Corrias - Odontoiatra 

Via Dalmazia 33 Selargius 09047 (Ca) - 070841509 - cristianacorrias@tiscali.it

L
o sbiancamento den-

tale è un trattamento

cosmetico, non inva-

sivo, molto richiesto,

che permette di

sbiancare o schiarire i denti con

risultati stupefacenti.

Prima di eseguire il trattamento è

bene sottoporsi a una seduta d’igie-

ne orale che consente di rimuovere

le macchie più comuni dovute alla

placca, al tartaro, al fumo e al con-

sumo di alimenti macchianti.

Con una visita odontoiatrica speci-

fica si verificherà  la salute del cavo

orale e il tipo di discromia da tratta-

re e si sceglierà la metodica più

adatta. Ci sono discromie incorpo-

rate nella struttura del dente dovute

ad anomalie di formazione dello

smalto e della dentina, avvenute

anche prima dell’eruzione dentale, e

vi sono quelle dovute a lesioni

cariose ,erosione dentale e traumi

dentali o all’invecchiamento fisiolo-

gico dei denti. Altre, invece, sono

dovute ad agenti esterni che si lega-

no alla superficie del dente e si anni-

dano nelle microfessure dello smal-

to, sono pigmentazioni o macchie

dovute più spesso a batteri, alimen-

ti (carote, pomodori, carciofi, thè,

caffè, cacao, liquirizia, vino, coca

cola), farmaci, pigmentazioni da

ferro nichel, tabacco.

Le procedure di sbiancamento non

sono invasive, sono sicure, indolori

e ben collaudate, si differenziano

per la diversa concentrazione del

principio attivo (perossido d’idro-

geno), per il tempo di contatto, per

il metodo di applicazione e di atti-

vazione della miscela sbiancante. Si

tratta di trattamenti che non dan-

neggiano lo smalto dei denti, non

abradono le superfici dentali e che,

penetrando delicatamente nella

struttura mineralizzata dei denti,

rimuovono discromie e macchie,

anche profonde, agendo unica-

mente sulle molecole dei pigmenti

ossidandole e solubilizzandole.

Tutti gli agenti sbiancanti non agi-

scono su porcellane o ceramiche,

su resine, su compositi e qualsiasi

altro materiale di restauro presente

nel cavo orale. Possono essere

sbiancati tutti i denti o solo quelli

più scuri in modo da armonizzarli

con gli altri.

Secondo l’età, il tipo di discromia e

le caratteristiche della dentatura si

potranno sbiancare i denti in stu-

dio, in un’ora circa, con l’ausilio di

sorgenti luminose appositamente

progettate che attivano e accelera-

no lo sbiancamento. Hanno uguale

efficacia le lampade a led, alogene,

plasma o il laser e per ognuna di

queste si utilizza il prodotto com-

patibile. Il prodotto sbiancante sarà

applicato sulle parti dentali che

scopriamo con il sorriso avendo

cura di proteggere le gengive e le

radici dei denti, soprattutto se la

bocca presenta recessioni gengivali.

A tali trattamenti che si svolgono

nello studio dentistico e sono

conosciuti come trattamenti pro-

fessionali si possono affiancare o se

necessario proporre in alternativa

trattamenti domiciliari che utiliz-

zano apparecchietti simili a para-

denti, realizzati appositamente, nei

quali si applicano prodotti a con-

centrazioni più basse e per tempi

più lunghi (una o due settimane).

Tutti questi trattamenti vengono

eseguiti con prodotti altamente

professionali e consentono di avere

un sorriso schiarito e brillante, ma

i risultati ottenuti vanno mantenu-

ti con periodici richiami che ver-

ranno personalizzati a seconda del

tipo di colorazione dentale di par-

tenza e a seconda delle abitudini

alimentari e allo stile di vita .

Concludendo, possono essere trat-

tati con procedure personalizzate

di sbiancamento  tanti tipi di

discromia dentale.

Vi sono alcune controindicazioni,

ma sono veramente poche e, in

quei casi, l’odontoiatra potrà pro-

porre altri trattamenti odontoiatri-

ci  in modo tale che tutti possano

avere un bel sorriso e i denti più

bianchi!

il dentista
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N
ella nostra espe-

rienza con i bam-

bini abbiamo

maturato la con-

sapevolezza che la

qualità della relazione che si stabili-

sce è la base sulla quale è possibile

costruire qualsiasi apprendimento.

La relazione è la componente fon-

damentale del nostro piano di azio-

ne, la cornice all’interno della quale

si possono sperimentare occasioni

di apprendimento in modo piace-

vole. Una buona relazione favorisce

lo sviluppo e la costruzione di abili-

tà necessarie per poter vivere la pro-

pria esperienza di apprendimento

in modo efficace al di là delle pro-

prie difficoltà. I bambini con un

DSA sono bambini intelligenti che

presentano difficoltà nelle aree degli

apprendimenti quali la lettura, la

scrittura e il calcolo, nella pianifica-

zione del lavoro e nell’ organizzazio-
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Relazione e apprendimento, il segreto di un buon piano d’azione
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poterlo aiutare. Se da un lato la

ricerca ha dato un grande apporto

per queste problematiche e fornito

le linee guida con la legge 170 per

meglio gestirle nella scuola, adat-

tando la didattica ed utilizzando

strumenti sempre più precisi per

intervenire con questi bambini,

dall’altro ha determinato negli

insegnanti una perdita di sicurezza

rispetto alle proprie competenze

con una conseguente distanza tra

bambino e adulto nella relazione

insegnamento apprendimento.

Tutto ciò ha portato ad una medi-

calizzazione del problema che defi-

nisce il bambino con una diagnosi

e prevede eventuali interventi ria-

bilitativi finalizzati al recupero di

alcune aree carenti.

D’altro canto, in ambito scolastico

si assiste spesso ad una svalutazio-

ne del problema stesso che non

viene riconosciuto e porta a vedere

i bambini con queste problemati-

che come bambini intelligenti ma

pigri e svogliati, talvolta maleduca-

ti e come tali non meritevoli di

attenzioni particolari.

Nelle prossime puntate approfon-

diremo alcuni aspetti relativi alle

problematiche che i genitori di

questi bambini vivono in prima

persona a casa e nel rapporto con

la scuola e, vedremo, com’è possi-

bile ridurre molte delle criticità

che si evidenziano in questi ambiti

con un intervento adeguato di

supporto da parte di operatori

specializzati.

re le sue difficoltà,

sminuisce il proble-

ma, riducendo le

richieste ed accettan-

do qualunque risul-

tato, anche attri-

buendogli una valu-

tazione positiva, in

realtà non aiuta il

bambino.

Infatti, se la percezio-

ne del bambino non

è in linea con ciò che

l’adulto definisce di

lui, gli risulta una

rappresentazione di

sé che non gli corri-

sponde.

Ma pochè l’adulto è

per il bambino il rife-

rimento, e il bambi-

no non è in grado di

sapere cosa è meglio

per sé, può solo

esprimere il suo vis-

suto e affidarsi

all’adulto che

dovrebbe, a partire

dal sentire del bam-

bino, aiutarlo ad

integrare le sue diffi-

coltà in quadro coe-

rente che considera la

totalità della sua per-

sona. Se ciò non avviene c’è una

perdita della relazione autentica e

sincera, che può portare allo svi-

luppo di un “falso sé”.

Il bambino non ha bsogno di defi-

nizioni e non lo aiuta il fatto di

sapere di essere “dislessico” poichè

ciò per lui non ha alcun significato,

è solo un etichetta che gli attribui-

scono e a cui aderisce ma che non

apporta nessun cambiamento alla

sua condizione.

Il bambino ha invece bisogno di

esprimere il proprio vissuto auten-

tico e di essere ascoltato! L’adulto

partendo dal vissuto che il bambi-

no esprime nella propria unicità

che lo caratterizza, pur essendo un

bambino con DSA come tanti altri,

deve trovare il modo migliore per

ne spaziale e temporale. Queste dif-

ficoltà tuttavia non sono le sole che

caratterizzano il disturbo, infatti,

sono fortemente implicati aspetti

emotivi legati alla percezione che il

bambino ha di sé, una identità che si

costruisce attraverso l’esperienza

del fare a scuola.

Nell’esperienza che stiamo vivendo

con questi bambini, abbiamo avuto

modo di riscontrare che la base teo-

rica e la letteratura che supportano

gli interventi elettivi da utilizzare

per il potenziamento degli appren-

dimenti, non danno la stessa atten-

zione agli aspetti emotivo-relazio-

nali. Si perde così la considerazione

del bambino con tutte le sue caret-

teristiche, il risultato è che si è por-

tati a mettere in luce le difficoltà del

bambino con l’attenzione comple-

tamente rivolta al recupero delle

abilità scolastiche, non consideran-

do le reali risorse possedute dal

bambino e la sua unicità come per-

sona. Il potenziamento delle sole

abilità infatti non aiuta a colmare la

percezione di sé di incompetenza ed

inadeguatezza che i bambini conti-

nuano a riferire pur anche miglio-

rando negli apprendimenti scolasti-

ci. Infatti, il vissuto del bambino

con DSA è il risultato di una serie di

esperienze spiacevoli di inadegua-

tezza, dove il disagio sperimentato

viene “fissato” nell’esperienza ed è

difficile da rimuovere.

Dunque al di là di ciò che l’adulto

gli può dire (non preoccuparti, fai

quello che puoi, etc.), con un inten-

to rassicurante, quello che il bambi-

no percepisce di sé rispetto alle pro-

prie capacità è che nonostante tutto

l’impegno e il dispendio energetico

che investe, non riesce mai ad avere

dei risultati che lo fanno sentire

adeguato. Per poter avere una posi-

tiva percezione di sé il bambino ha

bisogno di avere una corrisponden-

za tra cio che fa e come si percepisce

nel fare, potendo sperimentare in

prima persona le proprie capacità.

L’adulto che nel tentativo di rassicu-

rare il bambino per non fargli pesa-
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cinema

I Film in uscita

iSardi

I Film in uscitaI Film in uscitaI Film in uscita 
Tutti film d’oltreoceano con dei cast d’eccezione

e  i ritorni di American Pie e Man in Black
a cura di Massimo Sainas

Una spia non basta
nazione U.S.A.

anno 2011

regia McG

genere Commedia

cast R. Witherspoon, C. Pine,

T. Hardy, T. Schweiger,

uscita 20 Aprile 2012 

Franklin Delano Roosevelt Foster,

più noto come FDR, e James, più

noto come Tuck, sono agenti della

CIA molto esperti, colleghi insepa-

rabili e amici del cuore... fino al

momento in cui non si innamorano

entrambi della stessa donna.

Dopo aver collaborato per combat-

tere i nemici più pericolosi della

nazione, le due superspie stavolta

sono pronte a scagliarsi l’una contro

l’altra – ricorrendo ognuna alle pro-

prie abilità e alle loro più sofisticate

tecniche professionali – solo per

riuscire a conquistare il cuore di

Lauren.

The Hunger Games
nazione U.S.A.

anno 2012

regia Gary Ross

genere Drammatico

cast J. Lawrence, E. Banks,

W. Harrelson, L. Kravitz,

S. Tucci, D. Sutherland

uscita 1 Maggio 2012 

Ogni anno lo stato di Panem, tra le

rovine di quello che fu il Nord

America, obbliga ognuno dei suoi

dodici distretti a mandare un ragaz-

zo e una ragazza a competere agli

Hunger Games.

In parte bizzarro spettacolo, in parte

stratagemma intimidatorio del

Governo, gli Hunger Games sono

un evento televisivo nazionale nel

quale i "Tributi" devono combattere

gli uni con gli altri per la sopravvi-

venza. Contrapposta ai Tributi ben

allenati che si sono preparati agli

Hunger Games per tutta la vita,

Katniss è costretta a contare sul suo

brillante istinto oltre che sull'adde-

stramento di un precedente vincito-

re dei giochi, l'alcolizzato Haymitch

Abernathy...

American Pie - Ancora
insieme
nazione U.S.A.

anno 2012

regia Jon Hurwitz

Hayden Schlossberg

genere Commedia

cast A. Hannigan, M. Suvari,

S. Scott, K. Bowden,

J. Cho, S. Elizabeth

uscita 4 Maggio 2012 

Sono passati più di 10 anni dal

1999: Jim e Michelle si sono sposati

mentre Kevin e Vicky si sono lascia-

ti. Oz e Heather sono cresciuti

distanti, mentre Finch desidera

ancora la madre di Stilfer. Adesso

questi amici di una vita sono torna-

ti a East Great Falls per una riunio-

ne dei compagni delle scuole supe-

riori. In un weekend molto atteso,

scopriranno cosa è cambiato, chi è

rimasto sempre lo stesso e che il

tempo e la distanza non possono

rompere il legame dell'amicizia.

Dark Shadows
nazione U.S.A.

anno 2011

regia Tim Burton

genere Commedia / Fantasy

cast J. Depp, E. Green,

M. Pfeiffer, J. Lee Miller,

H. Bonham Carter,

C. Lee, T. McDonell,

H. Murray, A. Osborne

uscita 11 Maggio 2012 

Nel 1752 Joshua e Naomi Collins,

insieme al figlioletto Barnabas, sal-

pano da Liverpool, in Inghilterra, in

cerca di una nuova vita negli Stati

Uniti. Ma neppure l'oceano è suffi-

ciente a sfuggire alla maledizione

che ha colpito la loro famiglia.

Due decenni dopo Barnabas si è

sistemato nella cittadina di

Collinsport, Maine.

Signore della tenuta Collinwood

Manor, Barnabas è ricco, potente ed

è un vero playboy, ma compie l'er-

rore fatale di spezzare il cuore di

Angelique Bouchard. Angelique è

una strega e gli assegna un destino

peggiore della morte: lo trasforma

in vampiro e lo fa seppellire vivo.

Dopo duecento anni la tomba di

Barnabas viene inavvertitamente

aperta liberando il vampiro nel

1972, in un mondo molto diverso

da quello di cui aveva memoria.

Barnabas fa ritorno a Collinwood

Manor per scoprire che la sua casa è

andata in rovina, ma che gli eredi

della sua eccentrica famiglia vi risie-

dono ancora, ognuno con i propri

segreti oscuri. Per risolvere i proble-

mi di famiglia, la matriarca

Elizabeth Collins Stoddard ha addi-

rittura ingaggiato una psichiatra, la

dottoressa Julia Hoffman.

Il pescatore di sogni
nazione Gran Bretagna

anno 2012

regia Lasse Hallström

genere Drammatico

cast E. McGregor, E. Blunt,

A. Waked , C. Steadman
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uscita 18 Maggio 2012 

Alfred Jones, uno scienziato londi-

nese esperto di ittica, viene incarica-

to da uno sceicco dello Yemen di

introdurre il salmone, notoriamen-

te un pesce che vive nelle acque geli-

de del nord, nel paese mediorienta-

le. Inizialmente riluttante, Jones

viene esortato ad accettare l’incarico

dal portavoce del primo ministro,

convinto che di poter sviare l’atten-

zione dell’opinione pubblica dalle

tensioni della guerra in Iraq.

Jones parte così per lo Yemen,

lasciandosi alle spalle una relazione

matrimoniale fredda, e conoscerà la

giovane Harriet, una delle assistenti

dello sceicco.

Molto forte,
incredibilmente vicino
nazione U.S.A.

anno 2011

regia Stephen Daldry

genere Drammatico

cast T. Hanks, T. Horn,

S. Bullock, Z. Caldwell,

D. Hearn, J. Goodman

uscita 23 Maggio 2012 

Oskar Shell, uncidi anni, ritrova una

misteriosa chiave che apparteneva al

padre, morto l'11 settembre nell'at-

tentato alle Torri Gemelle; decide di

imbarcarsi in un viaggio attraverso

le cinque contee di New York, dove

incontra una variegata umanità.

Men in Black III
nazione U.S.A.

anno 2012

regia Barry Sonnenfeld

genere Azione / Fantascienza

tecnologia 3D

cast W. Smith, T. Jones,

A. Eve, J. Brolin,

E. Thompson

uscita 23 Maggio 2012 

Quando la vita di K e il destino

del pianeta sono messi a rischio,

l’agente J dovrà tornare indietro

nel tempo per sistemare le cose.

J scoprirà che ci sono segreti nel-

l’universo che K non gli ha mai

rivelato – segreti che verranno

alla luce nel momento in cui si

unirà in squadra con un giovane

agente K per salvare il suo par-

tner, l’agenzia e il futuro del-

l’umanità.

La mia vita è uno zoo
nazione U.S.A.

anno 2011

regia Cameron Crowe

genere Commedia/Drammatico

cast M. Damon,

S. Johansson,

E. Fanning, C. Gallo

uscita 8 Giugno 2012 

Dopo aver perso la moglie per un

male incurabile, Benjamin Mee

compra uno zoo in disuso nella

campagna inglese e con i suoi figli e

un gruppo di fedeli collaboratori

spera di farlo rifiorire e di gestirlo

come un'impresa familiare.

Il dittatore
nazione U.S.A.

anno 2012

regia Larry Charles

genere Commedia

cast S. Baron Cohen,

B. Kingsley, J. Reilly,

uscita 15 Giugno 2012 

Liberamente ispirato al romanzo best

seller "Zabibah and The King" di

Saddam Hussein, "I dittatore" raccon-

ta l’eroica storia di un dittatore che

rischia la propria vita per evitare che la

democrazia prenda piede nel Paese

che sta amorevolmente opprimendo.

Rock of Ages
nazione U.S.A.

anno 2012

regia Adam Shankman

genere Musical / Sentimentale

cast T. Cruise, C.Zeta-Jones

A. Baldwin, P. Giamatti,

uscita 22 Giugno 2012 

"Rock of Ages" racconta la storia di

Sherrie, una giovane ragazza che lascia

la sua sperduta cittadina nel Kansas per

inseguire i suoi sogni a Los Angeles. Il

suo incontro con Drew, un ragazzo che

sogna di diventare una rockstar, cam-

bierà per sempre la sua vita.

Marley
nazione Gran Bretagna / U.S.A.

anno 2011

regia Kevin Macdonald

genere Documentario

uscita 26 Giugno 2012 

La vita di Bob Marley, figlio di un

ufficiale britannico e di una donna

giamaicana e noto come il Re del

Reggae, raccontata attraverso

numerose interviste esclusive –

comprese quelle alla moglie Rita e

ad alcuni dei suo dodici figli – e fil-

mati inediti di repertorio.

Un anno da leoni
nazione U.S.A.

anno 2011

regia David Frankel

genere Commedia

cast J. Black, Z. Paroo,

O. Wilson, R. Pike,

uscita 27 Giugno 2012 

Tre amanti del birdwatching gareg-

giano al concorso North American

Big Year, dove centinaia di parteci-

panti si sfidano a chi riesce ad avvi-

stare il maggior numero di uccelli

rari nel corso di un anno.




