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Quartu riparte. Riparte anche attraverso una lista civica che sostiene il candidato della coalizione di 

centrosinistra Stefano Delunas.  

Questa lista civica, di orientamento politico di centrosinistra, complementare a quelle espresse dai partiti che 

sostengono il candidato sindaco Delunas, nasce per volontà di un gruppo di persone che con il candidato 

condividono ideali, valori e impegno: una squadra rappresentativa di un’ampia porzione della cittadinanza, 

che guarda con attenzione ai tanti quesiti sul futuro provenienti dal mondo giovanile. Infatti la componente 

maggioritaria della lista è composta da giovani che provengono dai tanti quartieri cittadini. Sono proprio loro 

a chiedere rinnovamento, sensibilità e attenzione per le problematiche legate la lavoro e alla formazione. 

Desiderata che riscuotono il consenso dei candidati più maturi della lista che, forti delle esperienze 

professionali e dell’impegno decennale nel sociale, sono la base dell’omonima associazione culturale, 

motore dell’iniziativa politico-amministrativa. 

L’elemento caratterizzante della lista Quartu Riparte è il desiderio di mettersi al servizio di una città che ha 

bisogno di ‘investire’ in risorse umane, in progetti e idee. È necessario ripartire attraverso un preciso 

obiettivo di sviluppo.     

Non è un caso che lo stesso simbolo della lista sia caratterizzato nella parte più esterna da dodici stelle: vuole 

infatti rappresentare l’attenzione che si dipana verso tutte le direzioni, ma è anche un richiamo all’Europa, il 

nostro punto di  riferimento per l’azione politica comunale. L’impegno costante e la programmazione sono il 

filo conduttore per cogliere tutte le opportunità offerte dai finanziamenti europei al fine di garantire un reale 

sviluppo del nostro territorio. 

Senza progetti strategici e risorse per realizzarli risulta impossibile sperare in un futuro migliore ed evitare il 

protrarsi di un declino che si manifesta nella mancanza di: prospettive,  lavoro, senso civico e solidarietà.  

Ciò che caratterizza Quartu Riparte è la determinazione e l’impegno dei candidati consiglieri nel garantire 

concrete condizioni di sviluppo, attraverso il coinvolgimento di risorse umane competenti nell’elaborazione 

progettuale, nella gestione delle iniziative e nella soluzione dei problemi legati al territorio cittadino. 

L’obiettivo non è soltanto credere in un futuro migliore, ma ripartire concretamente, superando la 

tradizionale distanza tra idee e fatti.  

_____ 

 

Tutto il team di Quartu Riparte si presenterà e si confronterà con la cittadinanza e con la stampa domenica 

17 maggio presso il chiosco bar Marlin, nel lungomare Poetto. Sarà l’occasione per cogliere lo spirito, le 

diverse anime e il comune orientamento dei candidati verso lo sviluppo della città metropolitana e del 

territorio di Quartu.     
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Candidato Sindaco Stefano Delunas 
Stefano Delunas è nato 57 anni fa a Quartu Sant’Elena. È dipendente civile del Ministero della Difesa e per 

anni si è occupato di sindacato, ricoprendo diversi incarichi tra cui quello di Segretario Territoriale di 

Cagliari.  

In politica è stato segretario cittadino della Margherita e poi consigliere comunale. Nella sua città natale, 

durante la Giunta Ruggeri in carica dal 2005 al 2010, ha ricoperto l’incarico di Assessore alle politiche 

sociali.  

Confermato alle ultime elezioni amministrative sia consigliere comunale che provinciale, ha deciso in 

accordo col partito, di dedicarsi esclusivamente al consiglio provinciale, ricoprendo il ruolo di capogruppo 

PD, e di lasciare il posto di consigliere comunale al primo dei non eletti. 

La sua attività non si esaurisce però in questi due settori: amante dello sport, in quanto strumento di 

aggregazione e di coesione sociale, è stato per lungo tempo dirigente della Ferrini Calcio Quartu.  

Nel campo culturale ha seguito con passione la promozione del circolo privato (ex Ottocento) e ha creato 

assieme ad un gruppo di amici Radio Studio C2. Musica e intrattenimento per una città che cresceva, in metri 

cubi, e che necessitava quindi di spazi culturali e artistici.  

È stato il fondatore dell’Associazione di volontariato Delta 2000, nata per assistere i nefropatici e i dializzati.  

Considera la rete e la collaborazione fattori determinanti per lo sviluppo di una città e del suo territorio, ecco 

perché ha lavorato attivamente e con passione alla stesura dei progetti Zona Franca Urbana e Piano 

Strategico Comunale e Intercomunale. 

 

L’esperienza di amministratore 

Come Amministratore si è contraddistinto per aver portato a compimento innumerevoli progetti che hanno 

contribuito a migliorare la sua città. 

A lui si deve la realizzazione e la costruzione del Plus (Piano unitario dei servizi alla persona) in materia 

socio-assistenziale e la conduzione della Conferenza dei Servizi dei sindaci per gli anni 2007 – 2011. 

All’interno del progetto ha istituito l’ufficio Sportello Handicap, tuttora in funzione. Dedicato alle pratiche 

dell’assistenza domiciliare dei disabili, ha permesso alle famiglie di usufruire dei finanziamenti regionali 

(Legge 162). 

Ha promosso una campagna di sensibilizzazione sulla Legge 162, tra pediatri e medici di base, affinché 

offrissero supporto alle famiglie per l’ottenimento dei finanziamenti regionali per assistere disabili e anziani 

(con importanti patologie invalidanti) nelle proprie case, evitando così gli inserimenti in strutture. Una 

“buona prassi” a cui è stata affiancata l’organizzazione del primo corso per badanti e assistenti domiciliari, 

con la conseguente creazione di centinaia di posti di lavoro. 

Sua l’idea di aprire due case di accoglienza (gestite dalla Caritas) per le donne e gli uomini svantaggiati e 

senza fissa dimora: la prima si trova a Capitana, in una residenza requisita dallo Stato per reati di mafia, la 

seconda in via Catalani.  

Ha poi affidato la gestione della Casa Famiglia per donne e minori vittime di violenza (realizzata da dieci 

anni e mai aperta) alla Fondazione Domus de Luna. 

Nell’ottica del progetto politico “Quartu Solidale” ha istituito dopo anni di fallimenti, l’Albo comunale del 

Volontariato, ha riaperto la Casa del Volontario di via Cilea, dove sono state accolte diverse associazioni di 

volontariato.  
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Ha istituito e fatto gestire per anni alle associazioni di volontariato il servizio di taxi-solidale. Inattivo, 

purtroppo, da oltre quattro anni. 

Durante il suo mandato è stato aperto l’asilo comunale di via De Cristoforis (chiuso da oltre dieci anni) e 

appaltati i lavori per quello di via Boito. 

Ha rimodulato i fondi regionali dei progetti obiettivo, mai decollati con la Giunta Galantuomo (circa 250 

mila euro), che sono stati investiti in due progetti: il primo in collaborazione con i dirigenti scolastici e con il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari, sui meccanismi di isolamento dei minori all’interno 

dei gruppi scolastici; il  secondo per riattivare il sostegno educativo domiciliare ai minori problematici in età 

scolare.  

Ha reperito i fondi regionali per la continuazione dell’attività dello sportello d’ascolto per le donne vittime di 

violenza e stalking (ora gestito dall’associazione CETERIS) e per portare avanti il progetto “Né di freddo né 

di fame” con cui sono state finanziate le conferenze vincenziane di Quartu. 

Ha riaperto e trasferito dal Centro anziani di via Dante all’asilo Steria la Mensa del Viandante. Ha creato il 

Magazzino della Solidarietà, dove era possibile accantonare scorte di vivere per la mensa, ma anche 

indumenti e attrezzature come passeggini, carrozzine per disabili, etc. 

In cinque anni ha affrontato emergenze come la gestione dello sbarco di algerini minori, le occupazioni 

abusive dei senzatetto, lo sgombero del palazzo Delman. In questo caso, come in tanti altri, troppi da 

elencare, l’Assessorato ai servizi Sociali ha dimostrato sensibilità e attenzione ai problemi dei cittadini 

bisognosi. In seguito allo sgombero, infatti, le famiglie occupanti non sono state abbandonate: hanno 

ricevuto un sostegno economico per pagare un affitto e, attraverso un percorso di legalità, sono state 

sostenute per diventare beneficiari della legge nazionale 431, finalizzata all’ottenimento legale dei contributi 

per gli affitti. Buona prassi ancora utilizzata in assessorato ai servizi sociali.  

Infine, ultima, ma non certo per importanza, durante quei cinque anni si è raggiunto un grande traguardo: 

l’affidamento ad una cooperativa sociale delle tutele legali di sofferenti mentali o di minori, che in 

precedenza venivano assegnate d’ufficio dal tribunale al Sindaco o all’Assessore. 

Il Comune di Quartu ha fatto da apripista per un accordo tra Istituzione comunale, Tribunale e cooperative e 

ora questa prassi è utilizzata in diversi comuni della provincia di Cagliari. 
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Roberto Giuseppe Cannarella 
Quartese doc, ha studiato all’Istituto Tecnico Nautico ‘Buccari’ di Cagliari, ramo macchinisti. Operaio e 

impiegato tecnico presso le ditte operanti nei siti industriali Sarroch-Macchiareddu, ha ricoperto il ruolo di 

Ispettore al carico sulle petroliere. Successivamente è stato nominato responsabile tecnico nel settore della 

gestione impianti di potabilizzazione e depurazione. Da 12 anni è dipendente Sarlux s.r.l. (gruppo Saras 

S.p.a.) ed è inquadrato nel settore della manutenzione come Responsabile fermate impianti. Le esperienze 

sociali sono strettamente legate allo sport: dal 2004, dopo anni di volontariato come educatore e dirigente, è 

stato scelto come presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica Ferrini Calcio Quartu. Con l’avvio 

del nuovo millennio si è impegnato anche in politica: è stato tra i fondatori della Margherita, nella quale è 

poi stato eletto consigliere circoscrizionale. Oggi è dirigente e componente dell’assemblea provinciale del Pd 

Cagliari. 

 

Paolo Alberto Cocciu Raggio noto Paolo 
Nato e cresciuto in città, si definisce un quartese doc. È laureato in Medicina e Chirurgia. Dipendente del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, lavora nella Commissione Tributaria Provinciale. È profondamente 

radicato nell’ambiente calcistico quartese per aver prima giocato e poi allenato diverse squadre cittadine. 
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Silvana Cadeddu 
Già Funzionario direttivo dell'Amministrazione Finanziaria e componente, per la stessa, della Commissione 

Regionale Mobbing e del Coordinamento Nazionale e Regionale Pari Opportunità sino alla loro sostituzione 

con il Comitato Unico di Garanzia. Svolge, a livello locale e regionale, attività a tutela dei diritti dei 

lavoratori e delle parità di genere, anche a livello nazionale. È componente della Direzione Provinciale del 

PD. 

 

Lucia Cabras 
Ha conseguito la qualifica nel settore enogastronomico e ha avuto varie esperienze lavorative come baby-

sitter, animatrice, cameriera e agente pubblicitario. 

 

Carlo Crespellani Porcella 
Quartese da 5 anni, è di origine cagliaritana. Ingegnere libero professionista, con esperienza trentennale, ha 

lavorato 25 a Milano nella grande impresa. È stato dirigente nella piccola e media impresa, nelle no profit, e 

docente nell’Università di Pavia. Esperto di sviluppo, innovazione e comunicazione, ha realizzato diversi 

progetti europei su contenuti education, apprendimento multimediale e dispersione scolastica. Autore di libri 

e articoli, ha una notevole esperienza nelle tecnologie digitali, nella comunicazione visiva, nei processi 

partecipativi e sui temi dell’energia e della sostenibilità. È blogger del sito Marginerosso.it. 

 

Francesca Distinto  
Diplomata al liceo delle scienze sociali, ha 24 anni ed è iscritta alla facoltà di Scienze politiche. Ha 

frequentato diversi stage aventi come tema l'Unione Europea tra cui sociologia delle istituzioni politiche e la 

psicologia umana nell’economia. Frequenta ormai da anni l’ambiente politico e oggi opera come volontaria 

nell'ospedale Microcitemico. 

 

Debora Frau  
Ha conseguito la maturità professionale di agrotecnico e ha avuto esperienze professionali nel settore 

alimentare e nel campo dell’assistenza tecnica telefonica ai clienti. Ha inoltre maturato esperienza nella 

pubblica amministrazione in qualità di tirocinante in materia ambientale. 

 

Enrico Pietro Alberto Frau noto Enrico 
Cittadino quartese dal 1968, attualmente è preside dell'Istituto Superiore ‘Primo Levi’ di Quartu. Maestro 

elementare e successivamente professore di filosofia nei licei. È impegnato da sempre nel sociale ed è 

presidente dell'associazione letteraria della città di Quartu ‘Genti Arrubia’. 

 

Marina Floris  
Responsabile del personale presso la ditta Esse & Erre srl, referente per Ies Raffineria Mantova, fino al 2010 

e iscritta alla lista di mobilità fino al 2014, è attualmente in cerca di occupazione. Coniugata, ha due figli. 

 

Emanuela Giglio  
Nata nel 1979, è laureata in psicologia, con specializzazione in psicoterapia e master in psicologia giuridica e 

in psicodiagnostica. Ha operato nel campo della tossico e alcol-dipendenza, nell’orientamento scolastico-

professionale e nella prevenzione della dispersione scolastica. Si è inoltre occupata del servizio educativo e 

di assistenza domiciliare nel Comune di Quartu S. Elena. Dal 2007 nel ruolo di psicoterapeuta garantisce 

sostegno ai minori, alle donne e alle famiglie in condizione di disagio. 
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Gaetano Antonino Marino noto Gaetano 
Ha iniziato l’attività teatrale nel 1978 e tra il 1987 e il 1998 ha allestito e diretto tre teatri (Caffènotturno e 

l’Isolateatro a Quartu Sant’Elena; Sala Officina Isolateatro di Cagliari), dove ha realizzato festival, rassegne, 

produzioni, seminari e laboratori teatrali, programmazioni cinematografiche. Ha partecipato con le proprie 

produzioni ai principali festival teatrali italiani ed europei. Dal 2001 collabora stabilmente con la Facoltà di 

Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, Dipartimento di Filologia Letteratura Linguistica. È stato 

direttore artistico delle attività teatrali realizzate dall’ERSU di Cagliari ed è attualmente direttore artistico 

dell’Associazione Culturale Aula 39. Nel 2014 ha inaugurato Quarta. Radio Sardegna, web radio che si 

occupa di arte e cultura. 

 

Tiziana Melis  
Da tempo residente in città, è diplomata al Liceo socio-pedagogico. È fortemente attiva nel campo sociale: si 

occupa di assistenza domiciliare per pazienti in condizioni di disabilità gravissime e sta svolgendo il corso di 

Croce Rossa per il conseguimento della qualifica di super OSS. 

 

Filippo Olla  
Diplomato all’Istituto tecnico industriale, ha svolto esperienze lavorative come elettricista, commesso presso 

Bricoman, operaio specializzato nelle gallerie della Nuova SS 125 e tecnico negli impianti in Etiopia. Inoltre 

ha di recente ultimato un corso professionale per elettricista nautico. È arbitro di calcio Figc presso la 

sezione AIA di Cagliari. 

 

Massimiliano Pani  
Nato e residente a Quartu, è laureato in Economia e commercio. Dopo diverse esperienze nella pubblica 

amministrazione, lavora attualmente presso la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di funzionario 

amministrativo dell’Assessorato dell’Industria e ricopre l’incarico di componente del Comitato Tecnico 

Regionale per l’Urbanistica. Nell’ambito dell’esperienza lavorativa ha approfondito diverse tematiche di 

carattere economico che interessano lo sviluppo del territorio e ha maturato una forte sensibilità verso le 

politiche urbanistiche che puntano alla riduzione del consumo del suolo, alla valorizzazione del centro 

storico e alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive. Nel tempo libero pratica attività 

sportiva, in particolare corsa e ciclismo, negli spazi verdi della città. 

 

Dino Perra  
Residente a Quartu da più di 30 anni, ha lavorato come biologo all’ESAF, in qualità di addetto alla 

depurazione dell’acqua. È socio dell’associazione Prometeo, che si occupa dei pazienti trapiantati 

all’ospedale Brotzu.  

 

Maria Cristina Piras nota Cristina 
Quartese dalla nascita e madre di due figli, è da sempre impegnata nella Chiesa e nel sociale 

come  animatrice e catechista per bambini e ragazzi di ogni età. Lavora con il marito nell'attività di famiglia, 

incentrata sul commercio di generi alimentari e sulla produzione di pane e dolci sardi  tradizionali. 

 

Laura Pisano  
Nata a Quartu nel 1963, si è diplomata alla Ragioneria all’Istituto Tecnico ‘Pietro Martini’ di Cagliari. 

Madre, ha esperienze lavorative nel settore privato. È impegnata nel sociale. 
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Daniela Pizzichini  
Nata a Quartu e residente in città da 15 anni,  ha conseguito il diploma magistrale e poi studiato all’Isef. È 

dipendente della ASL di Cagliari. 
 

Maria Paola Priola  
Ha conseguito la laurea specialistica in Scienze economiche, discutendo una tesi scritta in Argentina, a 

Buenos Aires, riguardante uno studio econometrico tra inflazione e produzione. Attualmente lavora al Banco 

di Sardegna. Per anni ha praticato sport in città. 

 

Giovanni Salisci  
È titolare di un’impresa edile da 40 anni. Appassionato di pescasportiva, fa parte da 15 anni del Circolo 

nautico Karel. Da un anno è Presidente dell’associazione AEOPC, con sede centrale a Civitavecchia, 

all’interno della quale operano guardie ambientali e zoofile. 

  

Bianca Maria Vincis  
Molto sensibile al tema della disabilità, studia Beni Culturali all’Università degli Studi di Cagliari. Durante il 

percorso universitario ha effettuato un tirocinio all’estero che le ha permesso di crescere dal punto di vista 

umano e formativo. Crede fermamente nelle peculiarità del territorio e nella valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, che rappresentano un’opportunità di sviluppo sostenibile. 

 

Maria Grazia Cabiddu  
Madre di due figli, vive a Quartu Sant’Elena da 22 anni. Ha il diploma di maturità magistrale e una 

specializzazione polivalente per il sostegno scolastico. Dal 1993 è insegnante di sostegno nella scuola 

primaria. Ha ampia esperienza nell’organizzazione delle attività per l’integrazione, nella collaborazione con 

reti di scuole, nelle relazioni con le famiglie, con gli enti locali e con gli operatori socio-sanitari del territorio.  

 

Corrado Mura  
Nato a Quartu nel 1992, ha ottenuto la qualifica professionale all’Istituto alberghiero, settore cucina. Ha 

svolto diversi stage nei ristoranti dell’area vasta, prima di iniziare l’attività lavorativa in un locale del 

litorale. 

 

Roberto Angioni  
Da sempre residente in città, gioca a calcio nella Associazione Sportiva Dilettantistica Ferrini Calcio Quartu. 

Ha lavorato alla Saras come manutentore di secondo livello. 

 

Simona Aru  
Laureata in Scienze dell’educazione, indirizzo ‘Educatori professionali extrascolastici’, dal 2006 presta 

servizio come educatrice professionale presso l’asilo comunale di Quartu Sant’Elena di via De Cristoforis. 

 

Alberto Garau  
Opera dal 2008 nel campo della salute mentale in qualità di Operatore Socio Assistenziale per una 

cooperativa di cui è anche socio. Nel 2009 ha fondato il primo quotidiano dedicato interamente alla 

pallacanestro isolana (IsolaBasket.it) ed è presidente dell'omonima associazione culturale. Dal 1997 

collabora per varie testate giornalistiche e cura diversi uffici stampa. Gioca nella squadra di basket in 

carrozzina di Quartu Sant'Elena. 

 

Raimondo Congiu  
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Residente a Quartu da 30 anni, è sposato e padre di due figli. Ha lavorato come artigiano e magazziniere e si 

è poi specializzato come operaio verniciatore di falegnameria. Disoccupato da 6 anni, è in lista mobilità in 

deroga. È inoltre allenatore di base del settore giovanile della Associazione Sportiva Dilettantistica Ferrini 

Calcio Quartu. 

 

Mauro Biagioli  
Coniugato, ha lavorato come operaio specializzato presso la ditta Bbl srl in Ungheria e in Germania fino al 

2007. Dal 2008 è stato capo squadra presso la Esse & Erre srl. Attualmente è contrattista presso la Riva & 

Mariani di Sarroch. 

 

 


