
  
SCEGLI E PRENDI LA MIA MANO                                                

Abbiamo scelto ciò che più di ogni cosa identifica la Città di Quartu 
S.Elena in questi anni. Noi vorremmo che quella mano oggi venga 
scelta e presa da chi crede che QUARTU possa essere “SALVATA”
da una nuova visione amministrativa, che si riassume in una stretta
di mano da parte dell’Amministrazione e del Cittadino.
                                                           

                                             PREMESSA

Il nostro Progetto è una Missione verso la Rinascita di Quartu S.Elena ,perché questo 
avvenga è necessario che i cittadini siano uniti e pronti a dare fiducia a questo nuovo 
progetto che verrà preso con la collaborazione di tutti i cittadini delusi dalla politica, da 
chi in questi anni ha trascurato e lasciato diventare Quartu una Città brutta da vedere e 
da vivere. 
Il nostro motto sarà Rivoluzione Quartese nel senso che punteremo a una crescita 
culturale,occupazionale,economica ma soprattutto di vita partecipata con tutta la comunità.
La nostra è una Lista Civica aperta al rinnovamento,una Vera Lista Civica senza 
imposizioni di Partito,formata da persone con esperienze, culture diverse che vivono la 
quotidianità e le difficoltà,cariche di entusiasmo e voglia di fare,soprattutto con un pensiero
fisso: il Progetto che nasce dal Cuore per la Città.
Il Comune non è solo il punto di rilascio di autorizzazioni,concessioni e di applicazione 
timbri, ma noi lo intendiamo come un Comune che riesca a creare Business ovvero, 
opportunità continue del vivere bene e far star bene i propri cittadini e chi lo visita.
Questa NUOVA VISIONE del COMUNE permetterà ai Cittadini di confrontarsi con una 
realtà che prima non esisteva, contemporaneamente permetterà alle imprese, ai 
commercianti e artigiani,di creare un collegamento di sinergie sempre pronto a mettersi in 
campo per un bene comune.
Grazie al lavoro di competenza del nostro apparato amministrativo faremo in modo di 
far arrivare finanziamenti dalla Città Metropolitana, dalla Regione Sardegna, dal 
Governo Nazionale e dalla Comunità Europea e questi soldi saranno spesi per i 
cittadini e non rimarranno inutilizzati. In più riusciremo a valorizzare la Città attraverso la 
collaborazione e l’aiuto di diversi imprenditori.
Il cambiamento vero nascerà con l’ingresso nell’Amministrazione di una vera parità di 
genere, infatti il nostro Candidato Sindaco ha sempre manifestato negli anni la 
valorizzazione della figura femminile e questo rappresenta un valore assoluto.

NOI NON SIAMO MIGLIORI ……MA SEMPLICEMENTE DIVERSI                     
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                                                      PROGRAMMA

Primi 11 punti che verranno resi effettivi da subito appena insediati in Comune:

1) TAGLIO DELLO STIPENDIO DEL SINDACO , ASSESSORI E CONSIGLIERI
2) RINUNCIA PRIMO STIPENDIO SINDACO
3) L’AMMINISTRAZIONE C’E’… E’ CON I CITTADINI
4) SENSIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE
5) COLORA DI ROSSO PER NON DIMENTICARE
6) QUARTU BOTTEGA SOLIDALE
7) EFFETTO SORPRESA CHE CREA EMOZIONE
8) VI DONO ME STESSO: IL BULLISMO SI VINCE
9) RICORRENZE E FESTIVITA’ NON VERRANNO MAI DIMENTICATE
10) SINDACO,ASSESSORI E CONSIGLIERI DONANO IL LORO STIPENDIO: NATALE  
DELLA SOLIDARIETA’ E LA RINASCITA DI QUARTU S.ELENA
11) ISTITUIRE UNA FIGURA CHE SI OCCUPI DEGLI ANIMALI

Altri 6 punti che l’Amministrazione farà nei primi 6 mesi

1) ADOTTA UN AIUOLA O SPAZI COMUNI
2) FORMAZIONE AMMINISTRATIVA
3) AGEVOLAZIONI ATTIVITA’ COMMERCIALI
4) STRISCE BLU E PARCHEGGI ROSA
5) EDITORIA QUARTESE e il LIBRO ”IL RACCONTO QUARTESE”
6) CORSI ONLINE GRATUITI PER LA CITTA’

Altri punti che L’amministrazione farà nel corso del primo anno 

1) LA NUOVA FACCIA DEL COMUNE 
2) FESTIVAL DELLA CITTA’ DI QUARTU S.ELENA
3) QUARTU CITTA’ DEL CINEMA
4) AGEVOLAZIONI PER LE DONNE, LA FAMIGLIA E PADRI IN DIFFICOLTA’
5) PROGETTO PER LA MULTICULTURALITA’, QUARTU SI APRE AL MONDO

FONDO “QUARTU DA SALVARE”
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DIVERSI SETTORI E AREE

1)   SPORT , SOCIALE E ASSOCIAZIONISMO
2)   TURISMO
3)   LAVORI PUBBLICI
4)   CENTRO GIOVANI
5)   SICUREZZA
6)   CULTURA
7)   AMBIENTE E PARCHI
8)   COMMERCIO
9)   DISABILITA’ E RAGAZZI SPECIALI
10) FLUMINI E PERIFERIE
11) POETTO
12) PUBBLICA ISTRUZIONE
13) EDILIZIA
14) SETTE FRATELLI
15) QUARTIERI E COMITATI
16) TRASPORTI
17) NUOVI SERVIZI AI CITTADINI

CONCLUSIONE

PROGRAMMA

Primi 11 punti che verranno resi effettivi da subito appena insediati in Comune :

1) TAGLIO DELLO STIPENDIO DEL SINDACO , ASSESSORI E CONSIGLIERI

Come primo punto del nostro programma, la nostra Amministrazione da subito darà un 
forte segnale di cambiamento con i TAGLI DEGLI STIPENDI per il Sindaco , gli 
Assessori e i Consiglieri che entreranno. Si istituirà un fondo che raccoglierà i tagli 
sopracitati e che verrà utilizzato per far fronte alle esigenze della comunità. Ci saranno 
dei criteri con i quali verrà utilizzato il fondo, che sarà denominato : “FONDO QUARTU 
DA SALVARE” che rappresenta il salvadanaio della famiglia dei quartesi. Il Taglio 
verrà fatto in questa misura: il Sindaco si taglierà lo stipendio di 500 Euro al mese che 
equivale a 6000 Euro l’anno e la complessiva somma di 30.000 Euro nel corso di tutta la 
legislatura. Ogni Assessore avrà un Taglio dello stipendio di  200 Euro al mese che 
equivale a 2400 Euro l’anno e la complessiva somma di 12.000 Euro nel corso di tutta la 
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legislatura. Ogni Consigliere avrà un Taglio di 50 euro al mese che equivale a 600 Euro 
l’anno e la complessiva somma di 3000 Euro nel corso di tutta la legislatura. Questo in 
termini pratici vuol dire : Cambiamento e Rispetto per i Cittadini , vorrebbe dire che 
nelle casse del “FONDO QUARTU DA SALVARE” arriverebbero ben oltre 150 mila 
Euro.

SINDACO        500 euro al mese ;6000euro l’anno; 30.000euro per tutta la Legislatura
ASSESSORE  200 euro al mese ;2400euro l’anno; 12.000euro per tutta la Legislatura
CONSIGLIERE 50  euro al mese;  600euro l’anno :   3.000euro per tutta la Legislatura
 
2) RINUNCIA PRIMO STIPENDIO SINDACO

Il Sindaco rinuncerà in più al suo primo stipendio, che verrà depositato nel “Fondo 
Quartu da Salvare “. Questo gesto rappresenterà un ringraziamento verso chi avrà avuto 
il coraggio di cambiare.
  
3) L’AMMINISTRAZIONE C’E’… E’ CON I CITTADINI

L’intero apparato Amministrativo sarà chiamato alla partecipazione con impegno effettivo
dei Consiglieri Comunali, Assessori e Sindaco come segnale forte per la Città. 
Presterà le proprie mani nella Piazzetta che riterrà messa in condizioni di disagio 
rispetto alle altre,per effettuare i lavori necessari di pulizia e altro,unito alla volontà dei 
cittadini che si renderanno disponibili. Essendo le Piazzette un simbolo di ritrovo per gli 
anziani, l’Organo Amministrativo compatto OMAGGERA’ i futuri CENTENARI QUARTESI 
con una FESTA A SORPRESA IN PIAZZA per far si che ci sia l’unione della comunità. 
Inoltre a cadenza periodica l’Amministrazione sarà vicino ai tanti ANZIANI della 
Città ,specialmente nel periodo estivo. Un anziano ha bisogno di coccole e attenzioni, 
durante l’anno, abbiamo intenzione di coinvolgere queste persone attraverso dei Tornei di 
carte e altro che si effettueranno in una Piazza o in una Struttura e che vedranno anche il 
coinvolgimento di tutta la comunità. Inoltre dei giovani artisti omaggeranno i nostri 
concittadini anziani durante il torneo per far si che ci sia una partecipazione cittadina 
per un coinvolgimento caloroso verso chi soffre di solitudine e ha bisogno di affetto e 
coccole. 

4) SENSIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

La nostra Amministrazione sarà da subito sensibile ai DSA e BES organizzando incontri 
Formativi per le famiglie con Esperti e cercare soluzioni d’intervento che il Comune possa 
attuare maggiormente. Inoltre sarà sensibile allo stesso modo per le malattie autoimmuni
come Fibromialgia ,epatite autoimmune,celiachia e le altre. Sarà importante la 
collaborazione con le diverse associazioni e le competenze che abbiamo nel territorio.
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5)  COLORA DI ROSSO PER NON DIMENTICARE

La Nostra Amministrazione da subito intende dare un tocco di bellezza alla Città di 
Quartu S.Elena, toccando una tematica a tutti molto cara come quella del Contrasto alla 
Violenza sulle Donne. In un contesto di Quartu Città turistica, quale la Nostra 
amministrazione si vuole muovere ha deciso che i ragazzi speciali avranno una grande  
opportunità, si occuperanno di colorare di rosso tutte le panchine della Città dando loro 
l’opportunità di essere importanti e parte integrante di Quartu S.Elena. Oltre a dare 
bellezza e colore alla Città ,l’ Amministrazione assegnerà ad ogni panchina un Nome 
di Donna che per mano di un uomo crudele le è stata tolta la vita. L’iniziativa che si 
aggiunge ad altri progetti, permetterà a Quartu in un futuro prossimo di potersi candidarsi 
come Capitale italiana della cultura. Verrà dedicato un Museo che raccoglierà lavori di 
Artisti Quartesi incentrati sulla tematica, lavori scolastici fatti da ragazzi e insegnanti, da
Commercianti e Artigiani i quali omaggeranno la Città delle loro opere. 
L’Amministrazione attraverso questo progetto creerà un importante sinergia tra 
Cultura,Arte,Sport, Pubblica istruzione,Turismo e Commercio. All’interno del Museo  
sarà presente una Sala che verrà anche allestita a “Sala Cinema” nella quale verranno 
proiettati i lavori fatti dai Quartesi. Il museo permetterà di creare opportunità lavorative a 
diversi cittadini quartesi e sarà visitabile con un ticket. Il percorso verrà chiamato” Il 
Rosso del Ricordo”,mentre il Museo sarà intitolato : ” Rosso e Nero “.
La stanza del Museo avrà le parenti con strisce verticali alternate di colore rosso e nero, 
dove verranno esposte le storie e le foto delle vittime nazionali e internazionali. Al 
centro verrà messa una Statua  vincitrice del Concorso che il Comune organizzerà per la 
valorizzazione del Museo e l’Artista Sardo che realizzerà l’opera d’arte. 
Congiuntamente verrà indetto un Concorso di scrittura di un breve racconto, tratterà una 
storia di violenza che però avrà un lieto fine. Anche in questo caso verrà valorizzato il 
Museo e lo Scrittore Sardo. Tutto questo permetterà alla Città di farsi conoscere nel 
mondo anche per una tematica importante quale la Violenza sulle Donne. Nel Mese di 
Novembre l’intera Città si colorerà di Rosso , con delle iniziative dove verrà attivata la 
PRIMA “FIERA DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA”, sarà compito del Comune 
coinvolgere per primi i quartesi, poi tutta la Sardegna e arricchire questa importante 
Kermesse con ospiti Nazionali e Internazionali, ricordiamo che anche questa Tematica 
cara al Nostro Candidato Sindaco ha permesso negli anni di ottenere collegamenti con 
grandi personalità di questa importante piaga sociale. 
Questo Progetto non sarà fine a se stesso. Durante il corso della legislatura 
l’amministrazione penserà ad abbellire le altre Piazze della Città utilizzando la stessa 
formula toccando tematiche diverse. ( il progetto “ colora di rosso per non dimenticare
“slitterà nell’anno 2021 a causa del Covid-19, ma la nostra Amministrazione 
sarà da subito sensibile a questa tematica).
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6) QUARTU BOTTEGA SOLIDALE

Per andare incontro alla criticità della Povertà Quartese il Comune aprirà un “negozio” 
che sarà chiamato “QUARTU BOTTEGA SOLIDALE” che si occuperà di ricevere la 
merce in scadenza o che non viene utilizzata dalle Grandi distribuzioni, Centri 
Commerciali,Supermercati o altre attività e dove i cittadini quartesi in difficoltà potranno 
accedervi per aiutare le loro famiglie e i loro bambini tramite situazione reddituale. Questo 
progetto sarà attuato attraverso una tessera che comproverà l’accesso al servizio. Anche 
questo progetto sarà fattibile nell’immediato a “costo zero o quasi” e che potrà dare 
l’opportunità di lavoro ad alcuni dei nostri quartesi o la possibilità a qualche 
stagista di apprendere sul campo un lavoro e che d’altro canto darà un Servizio 
utilissimo e di prima necessità alla Comunità Quartese in difficoltà. Il progetto avrà 
un collegamento con la parte religiosa. La nostra Amministrazione tutelerà gli utenti 
che vorranno accedere al servizio di bottega solidale, per quanto riguarda l’anonimato 
degli stessi laddove loro lo richiedessero tramite una comunicazione telefonica.
 
7) EFFETTO SORPRESA CHE CREA EMOZIONE

L’amministrazione in un giorno a caso animerà Piazze o Strade a tema per creare 
momenti di comunione e sorprendere i bambini,mamme e anziani, tutto condito da 
street food e sweets street. Pensiamo che l’impegno di un Amministrazione efficace 
non debba dipendere sempre da terzi ma si metta a disposizione in prima linea 
completamente. L’amministrazione cercherà anche possibili associazioni per 
contribuire al progetto.

8) VI DONO ME STESSO: IL BULLISMO SI VINCE

Attraverso la personale esperienza del nostro Candidato Sindaco il quale ha subito per 
anni bullismo,organizzeremo in tutti gli Istituti Scolastici della Città incontri in cui ci 
saranno Esperti nel settore psicologico,psicoterapeutico,criminologico, legale,medico,forze
dell’ordine e altri. Questo progetto partirà da subito e continuerà per tutto il mandato. Per 
quanto riguarda questa ed altre tematiche verranno coinvolti diversi Assessorati tra cui
Cultura, Sport , Politiche Sociali,Pubblica Istruzione. Pensando alle varie Associazioni 
Sportive verranno inserite molte di queste che praticano danza,basket,calcio,arti 
marziali,etc per percorsi progettuali da inserire con gli studenti. Il senso profondo di questa
scelta è quello di Identificare il Sindaco come una persona vicina ai Giovani e come 
una persona che ha incontrato difficoltà comuni a tanti ragazzi, che con la sua reale 
esperienza possa favorire il bullizzato a una crescita emotiva e una sicurezza personale 
attraverso l’ascolto di chi pur soffrendo ha saputo reagire e vincere ; nel contempo 
scatenare nei bulli un senso di rimorso e inferiorità interna che possa nel futuro portarli ad 
essere cittadini migliori e perché no cittadini modello. Il Sindaco di Quartu S.Elena 
dovrà essere visto come un cittadino normale come tutti gli altri. Partendo da questa 
importante iniziativa, capirete come il nostro e vostro programma ha un completo filo 
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conduttore, infatti attraverso l’EDITORIA QUARTESE verrà creato un Libro esperienziale
di tutti i Progetti che le Associazioni Sportive e le Scuole attueranno.

9) RICORRENZE E FESTIVITA’ NON VERRANNO MAI DIMENTICATE

 Abbiamo potuto osservare tutti che negli ultimi anni (a parte fine mandato) la Città è stata
completamente trascurata, a partire dal Natale dove si è vista una città senza 
luminarie ,spenta e infelice in primis per i nostri bimbi, , ma poi per tutti i nostri 
concittadini. Ogni mese sarà valorizzata la Città, con tutte le Festività e Ricorrenze come
Epifania, San Valentino,Carnevale ,Festa del Papà,Festa della Mamma, Ferragosto e così
via…Verranno celebrate in Città valorizzando a rotazione il Centro Storico, Flumini, le 
Periferie, il Poetto, il Molentargius, Pitz’e Serra, Zona Musicisti e tutto il resto della Città. Il 
nostro programma è incentrato su Quartu Città Turistica, questo vuol dire Città pulita, 
Città sicura, Città produttiva e Città commerciale e quindi ciò significa che deve essere
prima di tutto viva e bella per i nostri concittadini e poi per tutti gli ospiti e i turisti che 
verranno a visitarla da tutte le parti del mondo. Il Comune penserà a una pianificazione 
completa e renderà la nostra Città un fiore all’occhiello e un punto di riferimento per 
tutta la Sardegna.

10) SINDACO,ASSESSORI E CONSIGLIERI DONANO IL LORO STIPENDIO: NATALE
DELLA SOLIDARIETA’ E LA RINASCITA DI QUARTU S.ELENA

Dopo aver osservato il Natale a Quartu S.Elena la nostra Amministrazione da subito 
partirà con un accurato Progetto che coinvolgerà tutto il periodo natalizio. Abbiamo 
deciso che sia importante dare una risposta forte alla Cittadinanza e poter far Rinascere 
Quartu Sant’Elena dopo anni di buio totale, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri faranno 
un passo importante donando l’intero stipendio per poter organizzare un Natale da 
ricordare a tutti i cittadini, verrà in più aperto un conto che si chiamerà” Natale della 
Solidarietà” dove ognuno potrà aderire e far passare un Natale spensierato anche a chi 
non ha le possibilità. La Terza Città della Sardegna sarà protagonista di una 
calendarizzazione di Eventi, Mostre, Mercatini, Spettacoli Musicali e Teatrali, Eventi 
Enogastronomici, Animazione Itinerante, Gruppi Folk e particolarità che 
coinvolgeranno tutti i bambini,rispettando la nostra tradizione sarda e i valori religiosi.
Ci sarà per la prima volta uno scenario suggestivo natalizio che emozionerà tutta la 
cittadinanza. Il nostro modo di operare non è fatto di parole, ma di progettazione, infatti 
saremo scrupolosi nella cura dei dettagli. Le vie principali saranno allestite con luminarie 
particolari, verranno da subito riviste le illuminazioni da dare maggiore luce alla Città, si 
chiederà la collaborazione di tutte le attività commerciali. Oltre quello già citato, 
organizzeremo il bus turistico, delle carrozze e delle traccas, ci sarà musica e clima 
natalizio. Si utilizzeranno i locali culturali del Comune come il Convento dei Cappuccini ,Sa
Dom’e  Farra per varie mostre ed esposizioni,ma il Villaggio di Babbo Natale sarà 
allestito nel Parco Matteotti dove sarà una Vera e propria Città del gioco dedicato a grandi 
e bambini. In Piazza delle Arance verrà allestito un Mercatino e verrà messo un Grande
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Albero di Natale. Verranno animate in maniera alternativa varie zone e Vie della Città. 
Verrà allestito un Grande Presepe con l’aiuto degli artisti e dei cittadini. Il 24 notte 
dopo la messa di mezzanotte l’Amministrazione offrirà delle bevande calde ai fedeli 
per dare ancora più calore al NUOVO NATALE. Inoltre sarà nostra cura dare calore ai 
numerosi anziani della Città, tra le richieste che ci hanno fatto i numerosi anziani è 
piaciuta l’idea di creare una Tombolata Quartese a cui tutti possono aderire, verranno 
messe a disposizione delle cartelle da un euro l’una e sei cartelle a 5 euro, attraverso la 
generosità dei commercianti che sponsorizzeranno il grandissimo cartellone e le cartelle 
vendute verranno creati dei Ricchi Premi per i Vincitori, sarà una grande Festa in cui il 
calore dei cittadini finalmente si sentirà. Le cartelle si potranno trovare in diversi punti 
vendita della Città grazie alla collaborazione dei commercianti stessi. La novità di questa 
nuova Amministrazione che ospiterà l’Evento di Capodanno con Artisti Sardi e un 
Artista Nazionale. Chiaramente non  verrà trascurata l’Epifania. Sarà un Natale che 
merita, ricco di turismo e tantissima gente, per questo l’Amministrazione manderà su tutte 
le piattaforme internazionali il NATALE QUARTESE (vogliamo mirare all’unicità 
dell’evento,nel senso che non sarà un doppione dell’anno precedente) di questo ne 
gioverà tutta la Città, dal B&B al grande albergo, così le piccole attività e grandi. 
Inizieremo da qui a creare una Città veramente Turistica e una nuova esperienza che darà
tanto a tutti. ( il Natale potrà essere svolto in maniera differente a causa delle restrizioni 
imposte dal Covid-19 che mutuano continuamente). 

11)  ISTITUIRE UNA FIGURA CHE SI OCCUPI DEGLI ANIMALI

La nostra amministrazione avrà a cuore il benessere dei nostri amici animali, andrà 
incontro a chi si occupa di loro e valorizzerà figure professionali e competenti nella 
materia. Istituiremo una figura che si occupa degli animali, questa figura sarà una persona
che saprà dare tutte le informazioni che riguardano gli amici a quattro zampe. Il primo 
punto di partenza per le nostre iniziative che vedranno un’Amministrazione viva e 
partecipativa. 

Altri  6 punti che l’Amministrazione farà dopo i 6 mesi

1) ADOTTA UN AIUOLA O SPAZI COMUNI

Istituiremo”Adotta un aiuola o spazi comuni”. Il progetto prevede l’aiuto da parte di 
aziende,associazioni o privati, partendo dal presupposto che “curo anche io la mia 
Città”. Da parte del Comune verrà Istituito un Premio che si chiamerà “La mia aiuola 
porta il mio Cognome”, segno identificativo di appartenenza ad una Famiglia che ha a 
cuore l’ambiente e la Città. Le aiuole saranno colorate in maniera alternata.

2) FORMAZIONE AMMINISTRATIVA E DIVISE PER GLI OPERATORI
Verranno forniti gli strumenti per il Personale dell’Apparato Amministrativo per far 
fronte alle esigenze del cittadino, affinchè il Comune sia funzionale e possa garantire 
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cordialità,gentilezza,competenza ed empatia. Attraverso questo meccanismo si 
metteranno le basi per avere il Comune al Servizio del Cittadino. Alla fine dell’anno 
attraverso le Recensioni dei Cittadini che potranno esprimersi attraverso la pagina 
Istituzionale del Comune verranno Premiati i Funzionari e Dipendenti che si saranno 
distinti. 
Per la nostra Amministrazione è importante il contatto con il pubblico e il sapersi 
confrontare. Doteremo gli addetti all’accoglienza di apposite divise con badge per 
iniziare a dare una nuova immagine dell’Amministrazione “Quartu da Salvare”. 
Attiveremo dei tirocini affinché i tirocinanti possano acquisire competenze e magari in un
futuro essere assunti e dotare il personale di supporti.

3) AGEVOLAZIONI ATTIVITA’ COMMERCIALI

Il Comune agevolerà le Nuove Attività Commerciali che verranno aperte in Città 
partendo dal Centro Storico nel primo anno , per poi durante la legislatura continuare 
nel resto della Città. Il senso di questa iniziativa sarà riattivare il Centro Storico, che 
diverrà bello e vivo sempre più vicino all’idea di “Borgo Sant’Elena” e quindi sempre più 
Città Turistica. Per quanto riguarda invece tutte le altre Attività Commerciali il Comune 
valorizzerà le più antiche e quelle che hanno fatto la Storia di Quartu S.Elena che si siano 
distinte per originalità e competenza. Si avrà maggiore incentivo nel caso in cui il nostro 
imprenditore deciderà di aprire un’attività nelle zone considerate “degradate”.Ciò favorirà 
un cambiamento anche del tessuto culturale della zona,oltre a contrastare la criminalità e 
gli atti vandalici.

4) STRISCE BLU E PARCHEGGI ROSA

Importantissimo per la nostra Amministrazione sarà rivedere la situazione dei 
parcheggi a pagamento, infatti durante il confronto con i cittadini è emersa una grave 
criticità nella viabilità. In Città non son presenti i parcheggi rosa dedicati alle donne in
stato interessante, verranno inseriti in prossimità dei punti più trafficati della Città. Si 
sono rivelati un vero flop i parcheggi a pagamento a ridosso della Bussola , con i 
parcheggi vuoti la mattina e la sera, con la normale conseguenza di uno svuotamento 
delle nostre spiagge da parte dei concittadini e da parte dei turisti. Per quanto riguarda il 
Centro storico che ovviamente è nostra intenzione far rivivere riducendo il flusso dei 
veicoli e andando incontro a una viabilità green. Valuteremo anche le richieste fatte dai 
diversi commercianti per quanto riguarda gli abbonamenti annuali. La nostra 
amministrazione da subito valuterà le possibili soluzioni.   

5) EDITORIA QUARTESE e il LIBRO ”IL RACCONTO QUARTESE”

Per far si che l’Amministrazione spezzi quella brutta divisione tra Comune e cittadini,si 
decide da subito attraverso l’Assessorato alla Cultura e L’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione di raccogliere dei racconti dai cittadini quartesi per renderli subito parte attiva 
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e protagonisti e in più per far arrivare alla Città e al mondo la cultura quartese con tutto 
ciò che rappresenta. Noi amministratori vogliamo come abbiamo già detto creare 
Buisness e incrementare le casse del Comune. Nascerà una sorta di EDITORIA 
QUARTESE, infatti sarà solo il primo Libro di una grande collana. Abbiamo già in mente le
Case Campidanesi e altre opere. Attraverso quest’altra importante iniziativa il Comune si
avvarrà di una figura editoriale e quindi lavoro da offrire e sempre più avanti ancora 
l’ausilio di giovani. Questi soldi saranno depositati sul “Fondo Quartu da Salvare”.

6) CORSI ONLINE GRATUITI PER LA CITTA’

La nostra Amministrazione ha intenzione di predisporre dei corsi gratuiti online per 
migliorare il livello culturale e per dare aggiornamento a diversi settori, in modo da riuscir 
ad essere pronti professionalmente, e poter facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro. 
Questa iniziativa coinvolgerà diversi settori a cui potranno accedere anche le realtà 
lavorative del territorio, in modo che esse risultino continuamente aggiornate. In questo 
modo andiamo incontro ad una politica sempre più vicina al cittadino.

Altri punti che L’amministrazione farà nel corso del primo anno 

1) LA NUOVA FACCIA DEL COMUNE
Il nostro non è un Programma ma è proprio un Piano di Lavoro. Per capirci è come 
prendere in mano un’azienda in fallimento e ricominciare da capo, ed è proprio da qui che 
ripartiremo.
Infatti la Nostra idea di Città turistica partirà proprio così:nella parte frontale del Comune 
verrà elaborata una Cartellonistica dove verranno rappresentate tutte le iniziative del 
nostro Programma ( Matrimonio Quartese, Natale Quartese,Quartu del Cinema,  
etc) ,verranno apposti gli indirizzi email,i siti internet, i numeri di telefono e dove si 
svolgeranno con una grafica invitante da attirare il più persone possibili. Intendiamo 
cambiare completamente il modo di amministrare , dobbiamo portare i turisti e i 
visitatori a spendere e a stare bene,nostri cittadini ad avere lavoro e nuove 
opportunità di sviluppo e di crescita, e riporre nella speranza dei giovani le nostri menti 
forti a non lasciare l’Isola e così dare la possibilità di impiego ai nostri padri e madri di 
famiglia da non poter contare sempre sul sostentamento dei loro genitori o del Comune, 
ma renderli quella dignità e diritto che si chiama LAVORO. All’interno del Comune verrà 
dato un nuovo design ,che sia accogliente e che abbia funzionari preparati, gentili e 
disponibili verso l’utenza. L’ingresso deve distinguersi e diventare veramente la casa di 
ogni cittadino. Si lavorerà con e per il cittadino. Questa nuova amministrazione 
porterà innovazione e tradizione, valori e rispetto.
 
2) FESTIVAL DELLA CITTA’ DI QUARTU S.ELENA
Pensiamo alla Festa di Sant’Elena, tutti abbiamo potuto toccare con mano il fallimento 
di una Festa che è l’emblema di una Città. Una Città ormai spenta sotto ogni punto di 
vista! Camminiamo nelle strade disastrate, ci facciamo male in queste strade e in 
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questi marciapiedi ,siamo al buio! L’illuminazione è assente per non parlare di tutti 
gli altri disagi che quotidianamente affrontiamo. Abbiamo una visione della Città 
negativa e speriamo che almeno la Festa ,questo momento di comunione sia veramente 
festa per tutti. Questo ormai non lo è più. Senza andare troppo lontano per esempio la 
Festa del Vino a Jerzu e la Festa di Santa Greca offrono fiumi di gente e le persone si  
divertono. Da questa iniziale premessa,non è di certo comprensibile che oggi siamo 
incapaci di poter attirare persone dalla Sardegna e soprattutto “fare” turismo.
Come abbiamo già fatto capire la Nostra Amministrazione vuole dare una svolta e
un cambiamento completo alla Città, quindi vogliamo che questa futura bella città 
possa identificarsi in qualcosa e farsi riconoscere dai Turisti per un Evento che sia  
paragonabile in termini di numeri di partecipanti e visitatori alla famosa Festa di Sant’Efisio
a Cagliari. In poche parole questo Festival rappresenterà una svolta e un nuovo profilo 
nella visione culturale,turistica e verrà effettuata e inaugurata Agosto del 2021. 
Abbiamo le idee molto chiare di tutto quello che andremo a fare, questo
Festival rappresenterà le eccellenze quartesi partendo dai gruppi folk, ai numerosi
artisti e far conoscere effettivamente tutte le nostre bellezze. Ci sarà il coinvolgimento
totale della cittadinanza, ma saranno coinvolte tantissime altre realtà della
Sardegna. Sarà pianificata con cura la partecipazione in tutto il territorio, si svolgerà in
tre giorni, ci sarà un rientro per la Città in tutti i sensi, dal Comune, alle strutture ricettive, 
alle attività commerciali e artigianali, verranno visitate le case campidanesi, il centro 
storico, il Poetto, Flumini, Litorale e le altre zone della Città. Siamo abituati a saper
organizzare, gestire e creare novità. In termini pratici vuol dire far cassa, creare
opportunità di lavoro temporanee,ma anche creare una visione internazionale 
diversa. ( lo svolgimento sarà correlato in base all’andamento della  Pandemia )

3) QUARTU CITTA’ DEL CINEMA
     

Pensiamo che la Terza Città della Sardegna abbia tutte le potenzialità e caratteristiche 
per poter diventare Città del Cinema, questo vuol dire valorizzare tutta la comunità 
quartese come si è fatto per esempio per” l’isola di Pietro “con Gianni Morandi 
creando a Quartu un turismo cinematografico. Esistono posti molto suggestivi e molto 
belli come diversi tratti di spiaggia del litorale come Mari Pintau,Is Mortorius e il 
Nuraghe Diana,siti interessanti che si prestano per bellissimi scenari(proprio il candidato 
sindaco è stato l’attore principale che sul Web ha fatto un importante numero di 
visualizzazioni,dove alcune scene erano appunto girate in questi posti carichi di leggenda 
come Capitana e il suo innamorato) luoghi senza dubbio che meritano di essere fatti 
conoscere. Il nostro lavoro si dirigerà sui servizi da dare prima di tutto ai cittadini e sulla 
promozione turistica di cui Quartu ha sempre avuto carenza o pressochè inesistente. 
Nascerà a Quartu S.Elena un punto di regia che coinvolgerà il sistema cinematografico,
dal punto di vista tecnico e artistico e verremo aiutati da diversi finanziatori che vorranno 
aderire a questo importantissimo Progetto.
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4) AGEVOLAZIONI PER LE DONNE, LA FAMIGLIA e PADRI IN DIFFICOLTA’

Siamo in una società dove la donna è sempre più lavoratrice, vuoi per l’emancipazione 
femminile, vuoi per il bisogno economico, vuoi per scelte di vita. Ci sembra doveroso 
intervenire in modo concreto per aiutare in primis la donna e di conseguenza la 
famiglia in un percorso agevolato per la crescita dei bambini. Allo stesso modo in una 
società molto staccata e divisa il nostro impegno è rivolto ai padri in difficoltà, mamme 
single che necessitano di aiuto, abbiamo pensato che il Comune possa dedicare uno
sportello d’aiuto che vada incontro alle richieste e le necessità degli stessi costituito da 
un gruppo di esperti. Saremo particolarmente sensibili nel creare una Campagna 
d’Informazione Antidiscriminazione che tuteli la persona sotto ogni forma, partiremo 
dagli Istituti Scolastici per arrivare a tutta la popolazione affinché si possa vivere in 
armonia e amore. Questo sportello verrà chiamato Quartu ti Aiuta.
Si creeranno delle collaborazioni tra l’Amministrazione, le Famiglie le Attività 
presenti nel territorio di Quartu che si occupano di gioco-bambino e gioco-ragazzo, al
fine di rivitalizzare attività e vita sociale quartese e poter andare incontro agli orari di una 
famiglia lavoratrice e permettere alla stessa di mantenere un equilibrio psicologico affinché
permanga uno stato di quiete e serenità, questo importante Progetto avrà il nome di 
“Quartu Siamo in Tre”.Verrà riattivato l’asilo comunale.

5) PROGETTO PER LA MULTICULTURALITA’, QUARTU SI APRE AL MONDO

Tutti abbiamo preso consapevolezza del fatto che Quartu sia una Città multiculturale, ecco
perché verrà istituito lo “Sportello Multiculturale”, proprio da questo nasceranno 
numerosi progetti che coinvolgeranno l’intera comunità. Se vogliamo che Quartu diventi 
una Città Turistica per primi i quartesi devono essere aperti al mondo, e riteniamo che certi
programmi che abbiamo intenzione di attuare siano in grado di essere educatori in tal 
senso.
 

FONDO “QUARTU DA SALVARE”

La nuova Amministrazione da subito farà nascere un Fondo denominato Fondo”Quartu 
da Salvare” che rappresenterà il salvadanaio della famiglia dei quartesi. 
E’ importantissimo far capire a tutti i Quartesi che la nostra Amministrazione sarà 
DIVERSA, infatti nella storia di Quartu S.Elena non esiste nessuna Amministrazione che 
abbia pensato alle difficoltà dei cittadini . Noi di Quartu da Salvare abbiamo deciso come 
amministrazione che Sindaco, Assessori e Consiglieri per tutto il mandato si 
taglieranno lo stipendio e il Sindaco si toglierà il primo stipendio come segno di 
cambiamento e rispetto per i cittadini. Inoltre per il Natale della Solidarietà tutta 
l’Amministrazione rinuncerà allo Stipendio per poter festeggiare un Natale che sarà la 
Rinascita della Città di Quartu S.Elena. Oltre questi soldi arriveranno in questo fondo
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diverse azioni di Buisness che la nostra Amministrazione attiverà da subito come 
l’Editoria Quartese. Questi soldi verranno reinvestiti e serviranno per la Città e per i 
quartesi stessi. Ci saranno altre programmazioni che porteranno soldi in questo fondo. 

DIVERSI SETTORI E AREE

1) SPORT , SOCIALE E ASSOCIAZIONISMO

Un impegno serio e concreto dove cercheremo di valorizzare tutte le Associazioni 
sportive e culturali, mettendo a disposizione le migliori menti che l’Amministrazione potrà
produrre per far si che in città,nel litorale e al Poetto vengano organizzati Grandi Eventi 
che coinvolgeranno le imprese e le attività commerciali locali e che incentiveranno il 
turismo. Ci mobiliteremo per far si che strutture inutilizzate possano essere impiegate da 
chi ha l’interesse di promuovere attività che includano la comunità. Verrà creato un Polo 
Sportivo da poter mettere a disposizione dei cittadini  per creare sinergie e attuazione 
dello sport per tutti in Città. Verrà migliorato completamente lo spazio ginnico del Poetto 
adibito a sport a cielo aperto dove chiunque possa usufruire a costo zero. Nel campo 
sportivo che ha sempre visto il nostro Candidato Sindaco essere protagonista come 
agonista, Atleta, Dirigente,Docente Formatore Nazionale, Istruttore, Maestro,
Organizzatore di Eventi, ricoprendo ruoli di spicco in campo Regionale e Nazionale come 
Presidente Provinciale del Centro Nazionale Sportivo Libertas,Delegato delle Olimpiadi, e 
altri, sarà suo illustrissimo impegno muoversi con un ottimo apparato organizzativo 
sportivo per far si che Quartu Sant’ Elena abbia un ruolo da protagonista dello Sport in 
ambito Nazionale e Internazionale attraverso tutti i canali conquistati in questi anni. E’ 
importantissimo valorizzare le Eccellenze Quartesi perché in diverse discipline sportive 
abbiamo avuto campioni che si sono distinti e hanno portato lustro alla Città. 
La nostra Amministrazione ha bene in mente come valorizzare gli atleti, i Dirigenti e lo 
Sport in genere che è fonte di salute fisica e mentale e che attraverso questo aiuta tutte le 
fasce d’età e soprattutto distoglie i giovani dalle strade sbagliate. Lo sport rinascerà nella 
zona di Is Arenas con un Progetto importante in cui oltre ad abbellire il Quartiere creeremo
un punto strategico di incontro dove anche il turista potrà usufruire di un percorso di 
benessere naturalistico essendo nelle strette vicinanze del Parco di Molentargius. Una 
Città come Quartu deve avere una Piscina Comunale e la nostra amministrazione sarà 
sensibile a tutti coloro che da anni ci chiedono questo servizio. Non dimentichiamo lo sport
per i ragazzi speciali e chiunque abbia difficoltà motoria o psicofisica. Inoltre di rivedere 
tutte le strutture sportive attualmente inagibili e valorizzare il Velodromo come punto 
strategico di una zona di Quartu che merita attenzione e che possa contribuire attraverso 
lo sport ad un’unione di comunità.

2) TURISMO

Il turista non cerca solo il mare , ma desidera conoscere la cultura e le tradizioni, gli usi 
e costumi, la storia e l’ambiente di una città e del suo territorio. Bisognerà creare dei poli
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di attrazione, che siano storici-culturali ,ludico-ricreativi e itineranti enogastronomici 
rendendo così un Turismo d’Eccellenza. Valorizzeremo tutto il Lungomare 
Poetto,animandolo con  Eventi e creando Un Mercatino Itinerante. Verrà creato un 
percorso storico-culturale dove i turisti potranno accedere in diversi modi, con visite 
guidate che facciano da cornice alla Città da poter visitare il Centro Storico, il 
Molentargius, il Poetto, Flumini e le Periferie. Valorizzazione del Porto di Capitana. Il 
Comune attiverà una corsia preferenziale per tutti quei progetti che aiuteranno a far 
ripartire l’economia e incrementare il Turismo, per esempio sarebbe importante la Nascita 
di un Servizio di Mini-Crociera e di gommoni che portano i visitatori ad esplorare i nostri 
mari e le nostre spiagge con un servizio e un tour che il Comune possa promuovere 
attraverso le piattaforme e i nuovi Infopoint che attiveremo. La nostra amministrazione 
punterà ad incentivare il turismo creando un collegamento con il Porto di Cagliari ( con
l’arrivo delle navi da Crociera e i Mega Yatch ) e l’Aeroporto creando una nuova realtà 
lavorativa a cui non siamo abituati, rendendo Quartu a tutti gli effetti una vera Città 
Turistica. 
Punteremo tra l’altro sul Turismo Matrimoniale , mettendo in risalto i nostri Beni Culturali,
in riva al mare al Poetto e in suggestive case campidanesi così da poter incrementare le 
casse del Comune e dei privati oltre a dare lustro alla Città . La Novità Assoluta sarà la 
creazione del MATRIMONIO QUARTESE  che verrà celebrato nella Chiesa di 
Sant’Andrea famoso il Parco perché dedicata ad Andrea Parodi. Il Matrimonio verrà 
celebrato  in abiti sardi e in stile totalmente sardo con riti e tradizioni che gioveranno 
alla Città,ciò porterà Ospiti Importanti che valorizzeranno Quartu S.Elena. Verrà 
realizzato nel Parco un Murales Gigante con la Foto di Andrea Parodi per valorizzare e 
ringraziare la figura artistica di un grande uomo.
Verrà inserito un INFOPOINT in tutti i punti strategici della Città ( Flumini, Margine Rosso, 
Poetto,Centro Storico, Molentargius,etc) che renda funzionale il sistema amministrativo, 
culturale e turistico. Sempre “a costo zero”si potranno utilizzare gli stagisti delle scuole a 
indirizzo Turistico-alberghiero che effettueranno il tirocinio presso le strutture che 
ovviamente saranno affiancati da dei Tutor .Verrà riaperto l’Ufficio informazioni turistiche 
chiuso ormai da troppi anni,lo chiedono a gran voce tutte quelle realtà che si occupano di 
ospitalità. Il personale avrà un profilo di preparazione chiaramente turistico,culturale e 
linguistico(nonostante il Covid 19 abbia piegato prepotentemente il comparto turistico e la 
regione non abbia aiutato nella gestione della chiarezza),il nostro intento è quello di far si 
che Quartu sia meta anche internazionale,ricordiamo che abbiamo dichiarato che 
vogliamo cambiare Quartu ed essere aperti al mondo sapendosi confrontare con le 
diverse culture,questo nuovo modo di amministrare potrà solo che giovare alla 
popolazione fattore importantissimo per l’accoglienza turistica. Andando incontro a un 
turismo sempre più sostenibile, un altro progetto a cui teniamo particolarmente è quello 
dei “7 fratelli”,che verrà denominato “IL CAMMINO DEI 7 FRATELLI”vogliamo creare un 
cammino che prende per certi versi le sembianze del Cammino di Santiago. Sappiamo 
che la catena montuosa comprende diversi paesi oltre a Quartu e sono :Burcei, 
Castiadas,Maracalagonis,Quartucciu,San Vito e Villasimius. Con la collaborazione di tutti 
progetteremo un percorso che toccherà tutti i paesi,il viaggiatore avrà un libretto che gli 
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verrà consegnato alla prima stazione(struttura) dove gli verrà apposto un timbro,una volta 
terminato all’ultima stazione gli verrà consegnato il “premio”che abbiamo immaginato 
(per esempio) come i vestiti sardi quartesi in miniatura realizzato dalle nostre sarte della 
città. Il documento contenuto all’interno sarà scritto sia nella lingua del viaggiatore che in 
sardo(vogliamo che la nostra identità,la nostra sardità arrivi ben 
chiara).Il percorso aiuterà tutte quelle strutture ricettive e di ospitalità che aderiranno al 
progetto,il ritorno economico coinvolgerà diversi settori. In un contesto storico dove i 
Social sono diventati una parte importante della quotidianità e parte importante del 
Marketing vogliamo istituire un Concorso a premi per il Cammino dei 7 fratelli,verrà 
creata nel sito istituzionale del comune una finestra dove verranno pubblicati i migliori 
scatti fotografici e i migliori viaggi raccontati,ciò aiuterà Quartu a farsi conoscere nel 
mondo e sarà un modo per entrare anch’essa nel mondo virtuale. In questa ottica la nostra
Amministrazione utilizzerà tecnologie diverse per il Marketing Turistico una di queste sarà 
la Realtà Aumentata. Il turismo enogastronomico sarà un punto fondamentale per la 
ripresa di un’economia in ginocchio. Verrà inaugurata quanto prima facendo sempre 
riferimento alla situazione pandemica che stiamo affrontando, la “Settimana del 
fungo”.All’ingresso dei Sette Fratelli sarà presente un operatore che darà tutte le 
informazioni necessarie per la raccolta dei funghi,in Città assisteremo a una vera festa che
onorerà questo importante ingrediente delle nostre cucine,il comparto ristorativo si attiverà
affinché i Menù siano a tema, saranno presenti,cantine,artisti da strada,street food etc. Per
poter far si che una città vada incontro alla carica di Città turistica,l’amministrazione ha il 
dovere di dare dei servizi che sono componenti fondamentali per poter realizzare un 
soggiorno che sia esso turismo enogastronomico, esperenziale,balneare,matrimoniale e 
cosi via. Intendiamo aprire il Teatro Nuovo e creare una rassegna di spettacoli da 
inserire in un calendario di eventi,entrare nel circuito del turismo religioso e collaborare 
con gli altri comuni come Pula per Fra Nazareno o Gesturi per Fra Nicola per esempio.

3) LAVORI PUBBLICI,

I lavori pubblici di Quartu Sant’Elena e Flumini comprenderanno:
- strade e marciapiedi;
- illuminazione;
- sistema fognario e idrico;
- vigilanza;
- servizi igenici lungo il Litorale e in Città;
- passerelle in spiaggia per i disabili;
- incremento cestini per gli escrementi degli animali;
- individuazione di aree destinate ai parcheggi per contrastare mal abitudini;
- rivedere tutto il sistema di piste ciclabili.

Doveroso ma non scontato sarà ripristinare le strade e i marciapiedi della Città in 
tutto il territorio. In tutti questi anni siamo stati impresentabili come Città agli occhi di tutti,
perciò il primo punto di partenza è dare decoro iniziando con le strade principali arrivando
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poi in tutto il resto della Città. Dovranno essere messi in sicurezza i marciapiedi come 
prevedono le normative e vigilare sul traffico affinchè i cittadini abbiano rispetto di 
anziani, bambini, mamme e disabili. Importantissimo prima di tutto creare il servizio al 
cittadino e per una Città turistica, creare dei punti dove non devono mancare i servizi 
igienici. Penseremo ad abbellire tutte le Piazze e i Parchi trascurati , controllando la 
pulizia e vigilando affinchè vandali e incivili che non hanno a cuore la città vengano 
puniti attraverso un sistema di sicurezza che coinvolge non solo le forze dell’ordine ma 
anche i cittadini stessi e l’ausilio di volontari per la sicurezza. Inoltre abbelliremo con 
delle creazioni gli ingressi importanti della Città che faranno da cornice ad una Quartu 
sempre più turistica. Il Tratto tra la Bussola e l’ingresso della Città in Viale Colombo verrà 
Chiamato “Cammino dei Fenicotteri”, verrà appunto abbellito con tante sculture e 
particolarità che rappresentano “Sa Genti Arrubia”, per dare un impronta elegante e 
diversa al turista e a chi abita la nostra Città. Molto importante e trascurata a ridosso della 
passeggiata di quel tratto vi è una macchia mediterranea di inestimabile valore che 
passa inosservata agli occhi dei concittadini e dei turisti, questo stupendo percorso 
verrà migliorato e qualificato con dei cartelli appositi che riporteranno la sagoma dei 
fenicotteri e la denominazione e descrizione delle piante. Un altro importante ingresso di 
Quartu S.Elena è quello di Viale Marconi,sistemeremo strade e illuminazione e daremo 
un tocco di rosso,in un contesto di Città che si muove per il Contrasto della Violenza,in 
più verrà abbellita la cartellonistica di Quartu S.Elena e vi sarà una parte dedicata alle 
importanti manifestazioni che il Comune attiverà,con un’evoluzione che continuerà per 
tutta la legislatura. Verranno migliorati gli ingressi in prossimità della 554,la Piazza IV 
Novembre è una piazza molto frequentata, molto grande ma poco sfruttata e qualificata, 
perciò la nostra amministrazione la renderà un fiore all’occhiello per i quartesi, innanzitutto
verrà ripulita, l’illuminazione sarà più intensa e ci saranno degli interventi ad effetto 
decorativo .La piazza verrà sfruttata in occasioni di Eventi culturali e momenti di 
comunità. L’amministrazione comunale concederà in diversi periodi dell’anno il suolo 
pubblico della piazza alle attività circostanti (pizzeria, gelateria,kebaberia,ristoranti,etc). Il
centro storico verrà denominato”Borgo Sant’Elena “ e verrà riqualificato e valorizzato 
come ogni città turistica merita,diventando anch’esso un aspetto importante del 
percorso culturale. Verrà rivalutata la circolazione nel centro storico. Anche Quartu avrà 
la sua caratteristica come tantissime Città Europee e tanti paesi della nostra Isola. Non 
avrà niente da invidiare a località turistiche come Pula, Chia ,Villassimius , Alghero etc. 
Creeremo una Manifestazione di Interesse che possa valorizzare il lavoro degli artisti 
quartesi,il migliore o migliori avranno l’onore di contribuire al miglioramento della Città. 
La città vista dall’alto ha una bellezza impressionante, pensate a tutte le persone che 
viaggiano in aereo cosa fanno appena iniziano a vedere un paesaggio, ammirano e 
scrutano quel territorio, quindi abbiamo pensato che tutte le Chiese della Città verranno 
illuminate come avviene in diversi paesi o città di tutto il mondo, questo con l’intento di fare
ancora una volta Business e rendere la Città Turistica e quindi adoperare un area di 
Flumini per poter mettere in atto un servizio di Aereo Turistico che permetta un flusso di 
Turisti che nella loro permanenza in Città possano ammirare le bellezze anche dall’alto sia
in diurna che in notturna. Sempre per quanto riguarda i lavori pubblici saranno predisposti 
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interventi nelle zone Pirastru, Pitz’Eserra, Is Arenas, Flumini,Capitana e quelle zone 
della Città che necessitano interventi. La rimozione dell’amianto sarà uno dei punti che 
tratteremo per la bonifica delle strutture esistenti in Città attraverso agevolazioni e 
informazioni al riguardo.    

4) CENTRO GIOVANI

Il Centro Giovani sarà inteso per la nostra Amministrazione come il fulcro di richiamo di 
tutti i giovani, dai ragazzi ,agli studenti, agli studenti universitari, dove verranno 
svolte molteplici attività. Inoltre l’Amministrazione riserverà particolare attenzione 
all’imprenditorialità giovanile attraverso vari bandi ,un’opportunità per favorire l’auto 
impiego giovanile e la creazione di nuovi posti di lavoro. Sarà da subito inserita una 
Consulta Giovani per far si che non si perdano energie e menti eccellenti tra i 
giovani quartesi che attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili verranno 
intrapresi progetti e idee da portare per migliorare le condizioni della Città. Pensare ai 
giovani vuol dire anche creare degli spazi dove loro possono svolgere le attività che 
preferiscono, e sempre per i giovani bisogna permetterli di utilizzare gli apparecchi elettrici 
e andare incontro alla tecnologia avanzata. Sempre i giovani organizzeremo corsi di 
formazione per poter migliorare la formazione culturale e facilitare l’inserimento nel mondo
del lavoro.

5)SICUREZZA

Oggi più che mai la sicurezza è diventata un esigenza,arriveremo laddove Quartu è 
morta animando quei vicoli e piazze che oggi sono desolate, la comunità si sentirà più 
sicura potendo far parte di un nuovo modo di fare sicurezza attraverso un programma 
condiviso di legalità a cui tutti tengono. L’amministrazione dialogherà costantemente con 
gli organi preposti di sicurezza , doterà finalmente il Corpo di Polizia Municipale di 
indumenti idonei e migliorerà la loro professionalità con una formazione periodica 
che gli renderà sempre più pronti all’emergenza,poi verranno dotati di pistola che sarà 
una grande novità per il Comune di Quartu S.Elena. Il punto di partenza della nostra 
Amministrazione sarà l’illuminazione come deterrente ad atti di violenza e 
vandalismo. Le persone addette alla sicurezza si occuperanno di vigilare sulla tranquillità 
delle persone e delle cose. La nostra Amministrazione istituirà da subito la Compagnia 
Barracellare utilissima per il vasto territorio di Quartu e sarà importantissimo per vigilare 
su Flumini e Litorale che chiedono da sempre sicurezza, ma è importante anche per le
campagne e per tutelare il Parco di Molentargius. Oltre a questo nel corso dei nostri 
costanti incontri con i cittadini abbiamo sentito che la maggior parte di essi ha a cuore la 
Città ed è pronto a dare una mano attivamente, quindi il Comune istituirà una nuova figura 
chiamata il Cittadino Quartese Responsabile e sarà chiamato a vigilare sulla zona dove 
abita e assicurarsi che piazze, luoghi e strutture non vengano rovinati e distrutti.
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6) CULTURA

Daremo più importanza a tutta la cultura quartese in modo che non ci identifichino 
esclusivamente per la “Sciampitta” o altre importanti Feste ( che non verranno 
chiaramente sminuite o declassate) ma che verranno arricchite. Ecco perchè creeremo  
un’Accademia degli Artisti Quartesi che rappresenterà le eccellenze del nostro 
territorio. Questo importante Progetto sarà inserito attraverso il recupero dell’Area Ex 
Fornaci Picci. Il Comune si impegnerà a valorizzare e a far crescere periodicamente 
l’Accademia che in un futuro non troppo lontano possa essere un punto di riferimento per 
l’intera Città e non solo. L’ex Fornaci Picci rivivrà come struttura dell’arte sotto tante forme,
una Città come Quartu S.Elena non deve assolutamente perdere le tradizioni e lo spirito 
che ha animato Luigi Picci nel creazione dei laterizi. Inoltre questa importante struttura 
sarà valorizzata da una Galleria che darà modo ad artisti Nazionali e non, di esporre le 
proprie opere. Verrà creato un collegamento con le Università, parte fondamentale del 
Progetto avrà la Facoltà di Ingegneria e Architettura. Organizzeremo degli importanti 
vernissage che daranno lustro ad una Città sempre più culturale, artistica e turistica. Il 
supporto degli imprenditori e privati sarà fondamentale. La Basilica di Sant’Elena per tutti
i cittadini e non solo è il fiore all’occhiello della Nostra Comunità per cui valorizzeremo
il percorso di fede quartese che comprende tutte le Chiese creando uno scambio 
culturale con le altre realtà cristiane. Apriremo un Canale Internazionale delle Strutture 
Storiche Quartesi non solo sulla carta ma soprattutto creando una piattaforma digitale 
che crei un importante collegamento tra la Città ,le strutture ricettive e gli altri Stati. 
Aprendo Quartu S.Elena a una nuova ottica : quella Internazionale.
La nostra Amministrazione valorizzerà le Case Campidanesi in maniera totalmente 
diversa da come ha fatto l’amministrazione precedente,innanzitutto non ha saputo creare 
un marketing corretto e non ha permesso né ai quartesi né ai turisti di poter ammirare un 
bene di valore artistico- culturale della Città, molto importante. Nel momento in cui 
verranno aperte le Case Campidanesi daremo l’opportunità anche ad altri cittadini di far 
ammirare le loro splendide case nel Centro storico, arricchiremo con artisti da strada e 
altre figure artistiche, ci saranno bancarelle e verrà creata una segnaletica apposita da 
poter creare un percorso suggestivo e che rispecchi una Grande Festa e occasione di 
visitare l’Arte sotto tante sfaccettature. Creeremo all’interno del nostro Comune una 
Sezione Marketing con persone competenti che si occuperanno di valorizzare ogni tipo di
manifestazione attraverso l’uso dei social network, che come abbiamo già detto in 
precedenza saranno importanti per la divulgazione della “nuova” Quartu Sant’Elena. Sarà 
un Unico Canale che racchiude un Patrimonio affiancato dalla Formazione delle 
persone addette ai lavori in modo che la parte comunicativa sia efficace essendo esso 
una componente fondamentale per la buona riuscita dei progetti in genere. Sarà 
importante creare uno scambio culturale con gli altri stati da poter valorizzare ancora 
di più le Case Campidanesi e quindi tutta la nostra Città. Anche attraverso la cultura si 
creeranno diverse opportunità di lavoro per i nostri cittadini. Vogliamo aprire un 
Museo dedicato alla figura di Andrea Parodi che con la sua musica ha permesso alla 
Sardegna di avere un posto d’onore nel panorama musicale. Il luogo individuato è 
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chiaramente Flumini,verrà progettato in modo che sia accessibile anche virtualmente,e 
intendiamo richiedere contributi Europei,Statali e Regionali. Il Museo sarà fruibile tramite 
biglietto,sarà dotato di tablet interattivi,ci saranno delle convenzioni con l’apparato 
scolastico,cercando di incrementare il turismo scolastico.

7) AMBIENTE, PARCHI E ANIMALI

L’Ambiente e i Parchi della Città saranno una delle tematiche che stanno a cuore alla 
nostra amministrazione, cercheremo per prima cosa di rendere vivi e puliti i nostri Parchi 
affinchè possano essere vissuti dalle intere famiglie e saranno organizzate all’interno di 
essi  delle manifestazioni sportive , culturali, enogastronomiche, etc dove verranno  
coinvolte tutte le varie realtà del territorio. Verrà intrapresa la lotta al randagismo e la 
tutela degli animali e dell’ambiente. Uno sguardo particolare verrà rivolto verso il Parco 
Internazionale del Molentargius dove cercheremo di valorizzarlo come non è mai stato 
fatto, organizzando nel suo interno più manifestazioni che coinvolgano le famiglie dove a 
tutt’oggi risulta molto frequentato ma non valorizzato. Tra le tante iniziative che il nostro 
programma prevede ci saranno delle misure che riguardano la Sostenibilità tra le quali lo 
spegnimento della luce di Città una volta al giorno per un’ora,la chiusura al traffico 
periodica di alcune strade per lo smog,periodicamente verrà istituita la Giornata del 
“Pulisco la mia Città”. In Via Don Giordi sarà nostro compito sistemare la strada 
d’ingresso che risulta pericolosa e distruttiva per i mezzi che transitano.
L’area di Is Arenas deve essere ovviamente riqualificata e per questo abbiamo pensato 
dove vi era lo Stadio di creare il Polo Sportivo. Poi creeremo in una determinata zona 
della città un Bosco Urbano più un Lago artificiale, questo creerebbe una bella area 
pulita e con il verde nella Città che sarebbe indubbiamente visitata dai Turisti e 
continueremo con il percorso di Città turistica, ma creerebbe collaborazioni interessanti 
con le Università e renderebbe una parte della Città molto bella anche a chi abita in 
quelle zone con passeggiate per gli anziani, donne, bambini. In linea con l’idea di 
migliorare la Qualità della Vita dei nostri concittadini questa idea aprirebbe le porte a 
diverse iniziative scolastiche e per le tantissime Associazioni che esistono. Per 
quanto riguarda l’ambiente e gli animali abbiamo il nostro Candidato Sindaco che è la 
persona più sensibile in assoluto a questa tematica, infatti ha ricoperto per anni la qualifica
di Agente di Polizia Giudiziaria per la tutela degli animali e ambiente ed è anche colui che 
grazie alle indagini per la Strage dei Cani di Molentargius ha fatto riportare nell’aula di 
tribunale una condanna esemplare per uccisione e maltrattamento di animali, per chi ben 
si ricorda esisteva un problema grave di randagismo. Ecco,che grazie al contributo in 
prima linea di Pandolfi, il nostro programma prevede una sensibilità per la lotta al 
randagismo e la creazione di oasi canine e feline,una collaborazione stretta con le 
Associazioni che si occupano della tutela degli animali,ci sarà la sterilizzazione, l’affido 
e l’adozione degli animali. Il nostro punto forte sarà la riapertura del canile 
comunale con tutti i servizi e in più sarà importante creare delle aree all’aperto attrezzate 
e che permettano il benessere dei nostri amici animali e dei loro padroni. Saranno 
organizzate diverse manifestazioni che avranno come protagonisti i nostri amici a quattro 
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zampe. Una bella idea per i nostri amici sarà quella di posizionare delle casette in legno e 
sensibilizzare le persone ancora di più le persone alla cura degli animali.

8) COMMERCIO

Il commercio verrà rivitalizzato con la creazione di Eventi coinvolgendo artisti da 
strada,associazioni e altre realtà. In un ottica di promozione turistica sarà necessaria la 
promozione dei prodotti tipici locali, un’incentivazione da attuare con il suolo pubblico in 
grado di dare decoro e lustro alle strade cittadine. Le strade che verranno coinvolte 
saranno a rotazione e saranno tutte quelle dove esistono attività commerciali. Il Mercatino
Rionale di Via della Musica dovrà diventare il Mercatino per Eccellenza di cui tutti i 
quartesi ne andranno fieri,la nuova Amministrazione chiederà un incontro in tempi celeri 
con i rappresentanti di categoria, per rivedere la tassa sul suolo e poter dialogare per 
creare una nuova faccia al Mercatino che possa diventare il punto di riferimento per tutto il 
Cagliaritano. Finalmente la nostra Amministrazione inaugurerà l’apertura del Mercatino a 
Flumini e anche questo diventerà un’attrattiva che non avrà niente da invidiare ai Mercati 
delle Città Europee. Sarà compito dell’amministrazione far rivivere il Mercato 
Civico,introducendolo ad una nuova ottica del commercio, dove coinvolgeremo le Scuole 
e attrazioni che possano portarlo ad una rinascita. Tutti gli ambulanti verranno regolarizzati
attraverso l’inserimento di un database e verrà rilasciato ad ognuno di loro una tessera di 
riconoscimento, inoltre si potrà designare un’area in cui una o più volte alla settimana 
possano creare un mercato alternativo.

9) DISABILITA’ E RAGAZZI SPECIALI

La Città di Quartu S.Elena si metterà in evidenza per le cose che andrà a fare per aiutare 
le persone con disabilità. Lo sport avrà un ruolo importante , come pure le attività 
commerciali per far si che queste persone si sentano come tutti gli altri,distruggendo 
ogni tipo di barriera di diversità. Verrà creato un Centro Specialistico per le 
Disabilità,nel progetto verranno inserite diverse Associazioni di Volontariato che si 
occupano di questa materia tra cui Medici Volontari e specialisti oltre che Insegnanti a 
sostegno dei ragazzi con diverse problematiche come la dislessia,discalculia, 
disortografia, etc. Il centro sarà di riferimento a livello Nazionale,vorremmo far diventare 
Quartu una città realmente sensibile alle tematiche sociali. La nostra 
Amministrazione vede nei ragazzi delle VERE e PROPRIE RISORSE, da poter essere 
considerati a tutti gli effetti un valore aggiunto,di una comunità sensibile e solidale. Noi di 
Quartu da Salvare saremo sensibili anche nel poter aiutare e sensibilizzare le aziende e 
imprese nell’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri ragazzi.

10) FLUMINI E LE PERIFERIE
Come promesso appena insediati in Comune verrà aperto a Flumini uno Sportello 
Polifunzionale che si occuperà di Flumini e del Litorale.Per l’assenza di una 
programmazione attenta e accurata e per mancanza di risorse economiche,Quartu ha
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trascurato dei punti della Città rendendoli di serie B come Flumini e le Periferie. E’ 
necessario dotare il territorio di un sistema fognario,di illuminazione ma anche di 
strutture sportive,ricreative e di aggregazione. 
Dopo un attento studio effettuato nella nostra Isola come per esempio nel Sarrabus a 
Porto Corallo,si è potuto notare come quel territorio sia diventato meta di camperisti 
provenienti da tutte le parti del mondo. Ecco perché intendiamo dotare Flumini di un 
Centro Attrezzato per Camperisti, lo valorizzarizzeremo con i nostri Artisti Quartesi e i 
nostri prodotti tipici, organizzando Eventi al suo interno. Sempre a Flumini dedicheremo 
un Centro che tratterà il tema della realtà Sarda, in cui al suo interno si creeranno 
Eventi di ogni tipo, ma che nello specifico opterà per una Novità d’Eccellenza il 
“Nubilato e Celibato Quartese” questa novità sarà richiamata in una 
programmazione turistica che permetterà di portare ancora una volta soldi nelle casse 
del Comune e che grazie a tutti questi Progetti permetterà di abbassare le Tasse dei 
Cittadini e creare agevolazioni fiscali per le Imprese e Aziende. Verrà creato come si 
vede nella sezione Lavori Pubblici a Flumini, una Sardegna Nuragica. Ancora per Flumini
verranno effettuati i lavori per migliorare le strade che attualmente sono pericolose per gli 
abitanti. Importante sarà la sinergia tra l’Amministrazione e i cittadini per risolvere 
insieme i tantissimi problemi per chi abita in quelle zone. Il territorio di Flumini e tutto il
litorale di Quartu sarà importantissimo per la riuscita della programmazione turistica,tanti 
sono i progetti e le idee che lo riguardano e le proposte che altrettanti concittadini ci 
suggeriscono. Una tra tutte ci ha colpito particolarmente,il percorso del Pese dei 
Gatti,vicoli e vie che sono interamente dedicate a loro,corredate da casette e diverse 
strutture. Sarà importante eliminare la spazzatura sempre più presente. Metteremo dei 
grandi bidoni affinché si educhino le persone a una raccolta più accurata e meticolosa. 
Non tralasciando i cestini per gli escrementi degli animali sempre più presenti nel territorio.

11) POETTO

Il Poetto verrà riqualificato completamente. Verrà creata una zona “Area Cani 
Attrezzata”, dove permetterà ai proprietari di vivere le giornate di mare insieme ai propri 
amici a 4 zampe. Durante il periodo estivo a Luglio e Agosto verranno organizzate due 
manifestazioni canine per far si che i quartesi possano diventare sempre più amanti degli
animali e dell’ambiente . Verranno messi appositi cestini per contenere i bisogni degli
animali. Nel tratto del Poetto di Quartu S.Elena verranno messe delle passerelle che 
permettano ai disabili con le carrozzine di accedere direttamente al mare e una passerella 
verrà attrezzata proprio per tutte le persone che hanno disabilità (ovviamente questa 
procedura presenta un Iter che noi come Amministrazione andremo ad effettuare da
subito) questo servizio è fondamentale per i nostri concittadini e per abbracciare un
turismo dedicato alle persone che non possono accedere alla spiaggia. Come ogni 
Città turistica che si rispetti è importante dotare il Lungomare di servizi igienici e docce. 
L’amministrazione sensibile allo sport si doterà di un Ring da combattimento,le arti 
marziali,la boxe, kick boxing muay thai,karate,kung fu,etc oltre che essere ottimi sport 
possono rappresentare per la Città di Quartu S.Elena un patrimonio in termini di visibilità, 
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turismo e business,infatti si potranno organizzare spettacoli all’aperto dove i Combattenti 
Sardi,Nazionali e Internazionali potranno gareggiare nella nostra Città con un panorama 
suggestivo di fronte al mare. Sempre al Poetto verranno esaltati tantissimi altri sport come 
il beach volley,beach tennis, valorizzeremo la danza e tutte quelle discipline sportive
che potranno essere inserite in una calendarizzazione turistica per il Poetto.

12) PUBBLICA ISTRUZIONE

L’Amministrazione Comunale ha il compito di considerare le esigenze delle Istituzioni 
Scolastiche fornendo adeguati supporti organizzativi e formativi. Vogliamo fare nostra una 
frase storica: la verità non è una virtù,ma una passione, è questo che deve fare la 
Scuola, appassionare gli studenti di ogni età e ricercare la verità più vicina a loro per 
migliorare se stessi, gli altri e la realtà in cui vivono. Da questo nasce una nostra iniziativa:
la maggior parte delle scuole quartesi ha trascurato la loro casa. Si possono notare le alte 
sterpaglie ( con rischi di incendi, zecche e altri disagi),la sporcizia per non parlare dei 
classici disagi, quindi verranno coinvolti attivamente gli studenti con un Progetto 
Ecologico “a costo zero” che segnerà ogni singolo studente in maniera positiva oltre che 
a dare una significativa luce all’Istituto Scolastico. Comune e Scuole saranno in 
continua comunicazione. Un Progetto Innovativo che porterebbe un sicuro vantaggio sia
alla Comunità che al Comune stesso è quello di Creare dei Progetti Editoriali che 
coinvolgono la Storia della Città di Quartu S.Elena in tutti i suoi aspetti quali: le antiche 
famiglie quartesi, le Feste della storia quartese, la patrona della Città e tantissime 
altre,facendo si che poi vengano adottati sia come materia di lettura durante il catechismo 
e come materia di studio nelle scuole quartesi. Vorremmo creare delle nicchie nei vari 
angoli della Città,un modo per riciclare i libri che noi tutti una volta nella vita abbiamo 
gettato via e far si che ognuno di noi,riscopra il motivo della meraviglia.  

13) EDILIZIA

Dobbiamo essere onesti sulla situazione dell’edilizia quartese,nessuno potrà ricredersi su 
una situazione interna surreale, siamo una Città con un altissimo abuso edilizio, a 
partire dai nostri Amministratori che ci hanno fatto vedere negli anni come si potesse 
costruire abusivamente. Intendiamo sanare tutte quelle situazioni,affinchè anno dopo anno
Quartu non possa essere più considerata una Città dove tutto è permesso. In questa ottica
la nostra amministrazione darà l’opportunità mercato dell’edilizia di riprendersi,nel 
momento in cui Quartu diventerà una vera Città Turistica ci saranno delle condizioni 
per cui i prezzi saliranno e quindi gli acquisti nel Mercato immobiliare. Si avrà una 
richiesta imponente da parte di Imprenditori, Commercianti e artigiani che vorranno 
investire nel nostro Territorio , con i quali si potrà dialogare facilmente, snellendo le 
pratiche e facilitando l’apertura di attività produttive, ricettive e di scambio. Cercheremo di 
favorire lo smaltimento dell’amianto attraverso interventi mirati,non esosi e facilitatori.
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14) SETTE FRATELLI

L’idea di Quartu S.Elena per comodità e semplicità di chi ha amministrato negli anni 
scorsi è stata una Quartu suddivisa in aree: Poetto, Litorale, Flumini, Centro Storico,
Molentargius,Ambiente Rurale e Sette Fratelli. La nostra Amministrazione invece 
tenderà ad unire un territorio,a creare una una Quartu Nuova,leggendo attentamente il 
Programma vi accorgerete che la Sinergia fra i settori è fondamentale,è la campagna 
elettorale di chi vuole e otterrà una Città Turistica ,una Città Nuova, la Citta’ 
di Quartu S.Elena. In termini pratici e tecnici vorrà dire una Città bella da vedere e da 
vivere,una città allegra, pulita e sicura. Una Città con abitanti rispettosi e
accoglienti,turisti e ospiti generosi e cordiali. Una Città che permetterà una crescita 
del mercato immobiliare,una richiesta di ricettività sempre maggiore,una Città sempre 
più vicina all’Europa e al resto del mondo,una popolazione culturalmente più aperta 
e avanzata.L’area dei Sette Fratelli è un vero polmone verde,oltre ai progetti che sono 
già stati inseriti in precedenza saranno inseriti dei percorsi di gita per anziani ,escursioni  
per i studenti,etc... , il nostro patrimonio culturale, ambientale deve essere conosciuto e 
vissuto e nel suo interno verranno organizzati dei concorsi che coinvolgeranno anche qui i 
diversi Assessorati del Comune. Faremo una promozione del territorio, affinché 
l’obiettivo di avere un Turismo Naturalistico dodici mesi l’anno sia una conquista di 
cui Quartu possa andare fiera.

15)QUARTIERI E COMITATI

Daremo importanza ai Quartieri e Comitati, i loro rappresentanti saranno in grado di 
riportare le problematiche durante le sedute dedicate interamente a loro. Sarà importante 
approvare il Regolamento che disciplina e quindi permette l’uso degli strumenti obbligatori 
della partecipazione popolare, questo è previsto dall’articolo 8 del Testo Unico degli Enti 
Locali. Sarà di fondamentale importanza la collaborazione tra Comune e Quartieri e 
Comitati per poter lavorare in sintonia e lavorare in modo importante anche per la 
sicurezza e il decoro cittadino.

16) TRASPORTI

Importantissimi per la nostra Amministrazione sono i collegamenti che avvengono tra la 
nostra Città e gli altri paesi e la Città di Cagliari. Non verranno trascurati Flumini e il 
Litorale e pensiamo che anche il Poetto possa migliorare il collegamento per agevolare i 
cittadini e le loro famiglie. E’ impensabile che, con le condizioni meteo avverse, i cittadini 
possano sostare senza pensiline in attesa del mezzo pubblico. Faremo in modo che 
segnaletica e strisce pedonali siano in prossimità delle fermate Autobus. 

17) NUOVI SERVIZI AI CITTADINI Considerando il modello della Casa dell’Acqua 
intendiamo aumentare le stesse in diverse zone del territorio di Quartu S.E. e vorremmo
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introdurre la Casa del Latte in collaborazione con le Aziende Sarde e la Casa del Vino in 
collaborazione con le Cantine e le Aziende Quartesi e anche quelle Sarde.

                                          CONCLUSIONE

Quando abbiamo elaborato il programma il nostro punto fermo era Quartu Sant’Elena  
Città Turistica. Siamo convinti che debba diventare a tutti gli effetti un importante meta 
che si colloca in un’area del Mediterraneo che in passato è stata oggetto di numerose 
incursioni come lo è stata l’intera Sardegna. Il nostro programma è molto semplice,vuole 
valorizzare e dare l’attenzione che merita a una Quartu ancora troppo retrograda, per il 
tempo in cui viviamo. Cercheremo di esaltare la sua bellezza, la renderemo viva 
animandola e organizzando Eventi e Feste, che non sono mai state fatte creando le 
basi per uno sviluppo che abbraccia diversi tipi di turismo. Lo scopo è quello di far 
conoscere Quartu sia ai Sardi che ancora la ignorano sia al resto del mondo. I lavori 
pubblici verranno ancor di più apprezzati nel momento in cui, i cittadini si accorgeranno 
che proprio questi sono stati il tramite non solo per vivere e stare bene,ma per creare una 
Quartu Sant’Elena che lavora. Gli Eventi a carattere Nazionale e Internazionale faranno si 
che Quartu abbia un posto d’onore in tutte quelle guide che parlano di Turismo. In questa 
nuova ottica si creeranno per i nostri concittadini nuove opportunità di lavoro, 
l’amministrazione avrà il compito di creare nuovi bandi, affidare i lavori a figure preparate 
e competenti che avranno il compito di dare un valore aggiunto alle Eccellenze 
Quartesi.Il nostro lavoro sarà incentrato sulla Collaborazione tra Turismo, Commercio, 
Associazionismo, Scuole e Ambiente,ciò favorirà una crescita culturale e antropologica.
Affinchè questo progetto per la Rinascita della Città possa concretizzarsi e quindi possa 
diventare il Vostro Progetto e quindi il PROGETTO DI TUTTI, è necessario un cambio di 
direzione drastico.
SCEGLI E PRENDI LA MIA MANO
La nostra Amministrazione sarà un’ Amministrazione vicino al cittadino, in tal senso 
puntiamo alla riduzione delle tasse,ciò consentirà a noi cittadini di sentirsi orgogliosi di 
vivere nella Città di Quartu S.Elena. Abbiamo intenzione di ridurre la Tari e attivare un 
sistema di premialità per i contribuenti virtuosi.
Il nostro Programma è di rinnovamento, abbiamo inserito diversi progetti che come tutti 
potranno  notare sono facilmente attuabili, ma la Nostra o meglio la Vostra 
Amministrazione non si limiterà a questo anzi, attraverso il miglioramento del nuovo modo 
di operare, Quartu diventerà una Città che passa per la porta dell’innovazione,della 
cultura, dell’integrazione che apre le menti,della tecnologia che crea un nuovo modo di 
vivere,una Quartu che si apre a una nuova era mentale. Con il presente vogliamo dare per
primi un taglio al passato e dare via a un nuovo futuro di Rinascita in tutti sensi per la 
Città di Quartu S.Elena che sia Bella da Vedere e da Vivere per Tutti.
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SCEGLICI E NON TI VERGOGNERAI DI ESSERE UN QUARTESE

           Città Pulita – Città Sicura – Città Produttiva – Città Commerciale
           Città Tecnologica – Città Green – Città Culturale - 
                                             

                                               Città Turistica

SCIRARINDI QUARTESE : non è una lista! ma un CONSIGLIO
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