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Negli Anni Sessanta un ritrovo notturno per tutto l’hinterland quartese, negli Anni Settanta un bowling e un
bar tabacchi, punto di riferimento, sopratutto estivo. Oggi? Un ammasso di cemento pericolante senza
futuro, almeno nei fatti. Dalla prima assegnazione del 2003 risale un lungo contenzioso giudiziario
risoltosi solo poco tempo fa (settembre 2013) con la società Sitek srl a cui oggi, in teoria, viene affidata la
concessione del locale da ristrutturare e da riqualificare e rendere dunque al litorale quartese
funzionante.
Il sindaco attuale Delunas, durante la sua campagna elettorale, affermò che era un “eco-mostro
ereditato da Galantuomo, che non aveva esercitato l’opzione di aggiudicarselo dall’Agenzia del
Demanio”: la verità è che le colpe risiedono nella Amministrazione regionale che ancora oggi non
concede l'aggiudicazione definitiva.
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Troppe belle parole sono state spese durante la campagna elettorale a Quartu, ma ancora oggi, dopo ben
6 mesi di battibecchi, divisioni politiche del Pd, dimissioni ‘irrevocabili’ poi revocate e Giunta comunale
evanescente, ancora non del tutto completata, non si vede un bel nulla. Si era dichiarato addirittura che
occorreva “tallonare la Giunta Pigliaru” e che la Bussola sarebbe diventata uno dei pilastri dello
sviluppo turistico quartese. Ma la realtà è che di visione turistica questo Sindaco ne ha ben poca, già
dalla prima seduta dell’acceso (per usare un eufemismo) Consiglio comunale gli si era fatto notare che
nelle sue (mutevoli) linee programmatiche non c’era nessuna traccia della parola ‘turismo’, nemmeno
un accenno allo sviluppo turistico e delle strutture (come la Bussola) da riqualificare.
Siamo ancora in attesa di una chiara visione politica di questa Amministrazione che sembra più essere
concentrata nei numeri all’interno del Consiglio piuttosto che a governare e dare delle risposte immediate
ai cittadini. “Quartu merita di meglio”… Alla luce dei fatti questo è certo, se il buongiorno si vede dal mattino
questa giornata si prospetta proprio pessima.
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