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Pesaro lì, 1 febbraio 2010

Caro amico, cara amica
sono qui a chiedere un pò della tua attenzione perché penso che tu abbia in mano un potere straordinario: quello di provare
seriamente a cambiare ciò che non va nel nostro Paese. Il prossimo 28/29 marzo infatti, andremo a votare per le elezioni
regionali. Con il tuo voto potrai scegliere chi andrà ad amministrare le Marche. E anche questa volta si ripropone il solito
dilemma: di chi posso fidarmi? Devo rassegnarmi ai soliti “volti noti” o posso cercare una valida alternativa?

La Corte dei Conti ci dice che ogni anno in Italia vengono persi 70 miliardi di euro  (ovvero 140.000 miliardi di vecchie lire) a causa
della corruzione. Noi di ITALIA DEI VALORI comprendiamo il cittadino quando si lamenta della politica e dei partiti: “sono tutti uguali,
… quando vanno al potere mangiano tutti, …la poltrona non la lasciano mai, … fanno solo i loro interessi …”.

Ma con queste affermazioni non si costruisce nulla, e tutto va a favore proprio di chi non opera per la collettività. Pur traendo
origine da giuste considerazioni, sono posizioni di comodo, per qualunquisti, segno di un appiattimento culturale inaccettabile
per me e per Te,  che siamo persone attive e dalle mani pulite.

Probabilmente non è la prima volta che chiedo il tuo voto e che mi dai fiducia. Oggi posso dirTi, e soprattutto puoi controllare
agevolmente, la qualità della mia attività amministrativa svolta in qualità di Consigliere Comunale e Presidente del Parco
San Bartolo. Se vuoi verificare il mio operato (realizzato grazie alla tua fiducia) puoi digitare su Internet lucaacaciascarpetti.it,
e nel mio sito avrai a disposizione tutto ciò che in circa 10 anni di attività politica ho “prodotto”.

Il voto che Ti chiedo, ancora una volta, approfittando della Tua comprensione, ha un fine ben preciso, ovvero quello di
portare all’interno delle istituzioni persone che abbiano a cuore la cosa pubblica, il bene pubblico, cioè la gestione del Tuo
denaro che versi con le Tue tasse.

Io credo che nelle Marche ci sia bisogno di autosufficienza energetica senza uso di questo nucleare, di un sistema di
trasporto locale che incentivi prepotentemente l’uso del mezzo pubblico. Penso che ci sia bisogno di una Sanità che sia
il più possibile autosufficiente dalle altre Regioni, che porti ad annullare il deficit attuale e migliori l’efficienza ed i servizi
ai cittadini. Penso che ci sia bisogno di una filiera corta in Agricoltura che valorizzi i nostri lavoratori e i nostri prodotti.
Credo che sia necessario iniziare a “pensare” ad industria, agricoltura, turismo e ambiente come ad un “unicum”, inteso
come sistema integrato. Penso che per la difesa delle nostre coste sia urgente uno “sfangamento” di tutte le nostre dighe
affichè quel materiale oggi “bloccato” diventi, come natura vuole, sabbia per le nostre spiagge. Penso che sia inderogabile
iniziare il riutilizzo delle acque reflue urbane in agricoltura e nella gestione del verde.
Perché la prima esigenza è il mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro, ed il raggiungimento di questi
obiettivi porterà più occupazione ai cittadini marchigiani.
Per raggiungere questi obiettivi non servono proclami colorati e altisonanti. Serve solo onestà interiore e serietà.

Il voto dato ad ITALIA DEI VALORI, è l’antitesi del voto di scambio. Con il voto di scambio, così diffuso nell’italico carattere,
i problemi che tutti denunciano non si risolveranno mai! Vengono solo rimandati e amplificati per le generazioni future.

Non abbiamo la presunzione di avere l’esclusiva dell’onestà e del sapere, abbiamo però la speranza che molti cittadini
per tutte le ragioni esposte, ci diano fiducia al fine di essere presenti nel prossimo consiglio regionale.

Se alla fine di questa breve lettera, hai avuto la sensazione di aver letto qualcosa di sincero, di trasparente e di diverso da
quello a cui sei solitamente abituato, ho centrato il mio obiettivo. Posso sperare che impiegherai qualche minuto
dei Tuoi prossimi giorni, per convincere Te stesso, e magari qualche amico, a votare per me.

Non abbiamo i mezzi televisivi ed economici di altre blasonate forze politiche e possiamo affidarci solo alla buona volontà
di persone come Te per farci conoscere, apprezzare e votare.

Aiutami a sostenere i nostri valori. Fidati solo di chi ti puoi fidare.

Sentite cordialità
Luca Acacia Scarpetti



Acacia Scarpetti

Alle prossime Elezioni Regionali, avrai
la possibilità di esprimere una preferenza
per un solo consigliere.
Scrivi a fianco del simbolo:

scrivi il cognome

devi barrare il simbolo

www.lucaacaciascarpetti.it
Dieci anni di impegno e risultati ottenuti. Consulta il sito.
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PRIMA DEGLI ALTRI, SEMPRE PER GLI ALTRI

FIDATI, ecco perchè:
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PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI IN DIECI ANNI DI ATTIVITÁ ED IMPEGNO:

PER L’AMBIENTE
- Indagine e condanna Agroter
- Indagine e condanna Ecoter
- Indagine e condanna Team
- Indagini per cave in sub alveo
- Avvio della procedura per il sistema di separazione meccanizzato dei rifiuti
- Avvio procedure per il riutilizzo in agricoltura
  e giardinaggio delle acque reflue urbane

PER L’URBANISTICA
- Il primo a parlare di piano casa
- Ottenuto l’aumento delle superfici minime degli appartamenti cittadini

SANITA’
- Il primo a dire NO all’IRCS
- Il primo a dire SI alla gestione integrata degli ospedali riuniti Pesaro-Fano

PER IL SISTEMA LOCALE
- Secondo casello AUTOSTRADALE di Pesaro

PER I RAGAZZI
- Possibilità di fare feste in spiaggia
- Ascolto della musica nei locali cittadini sino alle ore 2,00
  senza costringere i nostri giovani a migrazioni notturne

PER IL PARCO SAN BARTOLO
- Approvazione del Piano regolatore
- Apertura della vecchia sentieristica


