
Forte del boom alle ultime amministrative, è 
nato in città il Movimento 5 stelle
 

I grillini cercano sostenitori a 
Cavarzere 
 
Il gruppo è coordinato da Alessandro 

Zanierato: “Daremo voce alla gente”

Nicla Sguotti CAVARZERE 
successo ottenuto alle ultime amministrative, si è costituito anche a Cavarzere il 
Movimento cinque stelle. A fondarlo un gruppo di cittadini cavarzerani, coordinato 
da Alessandro Zanierato, che si propone di dare una svolta alla
livello locale, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di 
governo della città. “Il Movimento 
cittadini, abbiamo bisogno dei giovani, che per troppo tempo sono stat
politica, e di tutti coloro che hanno perso fiducia nella politica e nei partiti ma che 
desiderino diventare protagonisti del cambiamento nel nostro comune”. I grillini 
cavarzerani invocano una nuova classe politica e nuovi amministratori c
concretizzino esclusivamente gli interessi della popolazione, aprendo le porte anche a 
chi pensa che in Italia ormai non si possa più cambiare nulla. “È una rivoluzione che 
insieme possiamo fare senza armi ma con le idee e l’unione 
Zanierato – non possiamo più delegare agli altri le nostre decisioni, dobbiamo 
decidere noi e diventare gli artefici del cambiamento. La nostra proposta è rivolta a 
tutti coloro che pensano sia arrivato il momento di voltare pagina, a chi è stanc
lamentarsi e vedere continuamente calpestati i nostri diritti e la nostra dignità, stanco 
di questi partiti, che hanno dimostrato in tutti i modi il loro reali interessi, diversi da 
quelli del popolo”. Il portavoce del gruppo prosegue sottolineando ch
Movimento chiede è l’apporto di idee e la disponibilità di ciascuno per mettersi al 
servizio della città e contribuire a cambiarle volto. “Gli attuali politici 
accusano di non avere esperienza politica e amministrativa, gli 
viviamo questa drammatica situazione la dobbiamo alla loro incapacità di governare.
Il Movimento, composto da tutti i cittadini che vorranno aderirvi, ha a cuore solo gli 
interessi dei cittadini stessi, insieme prenderemo le decisioni e i
interessi di tutti, non solo di alcuni come succede ora”. 
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CAVARZERE – Sulla scia del 
successo ottenuto alle ultime amministrative, si è costituito anche a Cavarzere il 
Movimento cinque stelle. A fondarlo un gruppo di cittadini cavarzerani, coordinato 
da Alessandro Zanierato, che si propone di dare una svolta alla
livello locale, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di 
governo della città. “Il Movimento – così Zanierato – nasce per dar voce e potere ai 
cittadini, abbiamo bisogno dei giovani, che per troppo tempo sono stat
politica, e di tutti coloro che hanno perso fiducia nella politica e nei partiti ma che 
desiderino diventare protagonisti del cambiamento nel nostro comune”. I grillini 
cavarzerani invocano una nuova classe politica e nuovi amministratori c
concretizzino esclusivamente gli interessi della popolazione, aprendo le porte anche a 
chi pensa che in Italia ormai non si possa più cambiare nulla. “È una rivoluzione che 
insieme possiamo fare senza armi ma con le idee e l’unione – queste le 

non possiamo più delegare agli altri le nostre decisioni, dobbiamo 
decidere noi e diventare gli artefici del cambiamento. La nostra proposta è rivolta a 
tutti coloro che pensano sia arrivato il momento di voltare pagina, a chi è stanc
lamentarsi e vedere continuamente calpestati i nostri diritti e la nostra dignità, stanco 
di questi partiti, che hanno dimostrato in tutti i modi il loro reali interessi, diversi da 
quelli del popolo”. Il portavoce del gruppo prosegue sottolineando ch
Movimento chiede è l’apporto di idee e la disponibilità di ciascuno per mettersi al 
servizio della città e contribuire a cambiarle volto. “Gli attuali politici 
accusano di non avere esperienza politica e amministrativa, gli rispondiamo che se 
viviamo questa drammatica situazione la dobbiamo alla loro incapacità di governare.
Il Movimento, composto da tutti i cittadini che vorranno aderirvi, ha a cuore solo gli 
interessi dei cittadini stessi, insieme prenderemo le decisioni e insieme tuteleremo gli 
interessi di tutti, non solo di alcuni come succede ora”.  

successo ottenuto alle ultime amministrative, si è costituito anche a Cavarzere il 
Movimento cinque stelle. A fondarlo un gruppo di cittadini cavarzerani, coordinato 
da Alessandro Zanierato, che si propone di dare una svolta alla politica anche a 
livello locale, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di 

nasce per dar voce e potere ai 
cittadini, abbiamo bisogno dei giovani, che per troppo tempo sono stati isolati dalla 
politica, e di tutti coloro che hanno perso fiducia nella politica e nei partiti ma che 
desiderino diventare protagonisti del cambiamento nel nostro comune”. I grillini 
cavarzerani invocano una nuova classe politica e nuovi amministratori con idee che 
concretizzino esclusivamente gli interessi della popolazione, aprendo le porte anche a 
chi pensa che in Italia ormai non si possa più cambiare nulla. “È una rivoluzione che 

queste le parole di 
non possiamo più delegare agli altri le nostre decisioni, dobbiamo 

decidere noi e diventare gli artefici del cambiamento. La nostra proposta è rivolta a 
tutti coloro che pensano sia arrivato il momento di voltare pagina, a chi è stanco di 
lamentarsi e vedere continuamente calpestati i nostri diritti e la nostra dignità, stanco 
di questi partiti, che hanno dimostrato in tutti i modi il loro reali interessi, diversi da 
quelli del popolo”. Il portavoce del gruppo prosegue sottolineando che quello che il 
Movimento chiede è l’apporto di idee e la disponibilità di ciascuno per mettersi al 
servizio della città e contribuire a cambiarle volto. “Gli attuali politici – conclude – ci 

rispondiamo che se 
viviamo questa drammatica situazione la dobbiamo alla loro incapacità di governare. 
Il Movimento, composto da tutti i cittadini che vorranno aderirvi, ha a cuore solo gli 
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