
Associazione “Adesso  Cavarzere” - per Matteo Renzi 

Giovedì 13 /06/2013 presso l’hotel  “ai vaporetti” di Cavarzere, con l’attiva 

partecipazione di Jessica Pavan e di Nicola Garbellini, coordinatori, rispettivamente 

di Venezia e del Veneto dell’area “Renzi”, alla presenza di numerosi iscritti e non 

iscritti al PD, si è costituita la libera associazione “Adesso Cavarzere” per Matteo 

Renzi. 

L’associazione, aperta a tutti coloro che, indipendentemente dall’adesione al Partito 

Democratico,  si riconoscono nella figura di Renzi, ha lo scopo di diffondere le idee  

che sono state alla base della sua azione politica nel corso di questi mesi. 

L’associazione, che si ispira ai valori della Costituzione, si propone di promuovere il 

diritto di ciascun cittadino alla partecipazione politica e di stimolare l’ascolto delle 

problematiche e delle domande provenienti dalla società civile. 

L’associazione non ha lo scopo di costituire una corrente organizzata che opera 

all’interno del PD, né quella di dar vita a un’entità politica alternativa al partito. 

Essa intende invece contribuire fattivamente alla formulazione di idee, di proposte, di 

programmi che suscitino nel Partito Democratico un confronto aperto e costruttivo. 

Gli aderenti all’associazione condividono una concezione del partito come un 

organismo aperto, trasparente, privo di lacci burocratici. 

Intendono altresì contribuire ad una vita interna  che stimoli l’impegno di forze 

nuove, che spalanchi, senza diffidenza e calcoli, le porte a giovani e donne, che 

coinvolga le intelligenze e le diversità, che esprima la cultura del bene comune e 

l’interesse per la politica intesa come servizio al cittadino e non come mezzo per 

l’affermazione di ambizioni personali. 

Promuovere elezioni  primarie aperte a tutti è il metodo da utilizzare per la selezione 

dei candidati alle istituzioni a tutti i livelli, mentre le cariche del partito devono essere 

veramente contendibili sulla base del confronto delle idee riducendo il peso degli 

apparati. 

L’associazione si batte perché nel partito, nella società e nelle istituzioni avanzi il 

merito e non clientela, la trasparenza e non il sotterfugio, l’assunzione collettiva e 

personale della responsabilità 

L’associazione è portatrice di una concezione dell’impegno politico come sostanza 

della coscienza civile e democratica, come diritto e dovere di cittadinanza e osteggia 

ogni forma di professionismo politico deteriore. 



L’associazione si batte per sopprimere il finanziamento pubblico ai partiti ed è contro 

al metodo partitocratico e alle sue regole spartitorie che è l’esatto contrario della 

democrazia  e della partecipazione attiva e responsabile dei cittadini alla cosa 

pubblica. 

L’associazione, sulle principali questioni riguardanti il territorio cavarzerano intende 

promuovere un confronto aperto sulla base degli orientamenti nazionali proposti da 

Matteo Renzi e dal PD. 

Nei prossime settimane gli aderenti promuoveranno un incontro pubblico con lo 

scopo di presentare la propria attività a sostegno di quanto sopra evidenziato. 

 

 


