
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018

È importante andare a votare 
perché si sceglie il proprio futuro:

IL VOTO È UN DIRITTO e ANCHE UN DOVERE



INVITO AL VOTO

Gentili connazionali, 

siete invitati a partecipare attivamente alle prossime elezioni amministrative 
locali che si terranno domenica, 18 novembre 2018.

Vi invitiamo a partecipare all’incontro con i candidati che si confronteranno 
nel presentare i loro programmi.

Sceglieremo i migliori a rappresentarci al Consiglio comunale, al Consiglio 
della Comunità autogestita della nazionalità italiana e nei Consigli delle 
Comunità locali.



Lunedì 5 novembre 2018 alle ore 18.00 in Casa Tartini a Pirano

TRIBUNA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI 
A SINDACO DEL COMUNE DI PIRANO
Moderatore Stefano Lusa

Seguirà alle ore 19.30 
L’INCONTRO CON I CONNAZIONALI  
Si presenteranno con i loro programmi i candidati al Consiglio 
comunale, i candidati al Consiglio della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana ed i candidati per i Consigli delle Comunità locali.



VOTAZIONI ANTICIPATE

Le votazioni anticipate sono possibili per le elettrici e gli elettori che saranno 
assenti dal luogo di residenza stabile domenica 18 novembre, giornata di 
voto.
Le votazioni anticipate si terranno martedì 13 novembre, mercoledì 14 
novembre e giovedì 15 novembre 2018, al piano terra del Palazzo comu-
nale, Piazza Tartini 2, Pirano.
Il seggio sarà aperto dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Votazione per posta
Possono votare per posta gli elettori che sono in prigione, in ospedale o in 
altre istituzioni. Allo stesso modo possono votare pure gli invalidi.

Votazione a domicilio
Gli elettori che causa malattia non possono recarsi a votare nel seggio di 
residenza, possono votare a casa se si annunceranno alla commissione elet-
torale comunale entro tre giorni prima delle elezioni, il 14 novembre 2018.

Votazione con aiuto di altra persona
Se l'elettore causa disfunzioni o analfabetismo non può votare, può pre-
sentarsi al seggio elettorale accompagnato da una persona che lo aiuterà 
nella compilazione e nella consegna della scheda elettorale.

Per informazioni potete contattare la Commissione comunale particolare 
per le elezioni al numero di telefono: 041 300 918

domenica 18 novembre 2018

ELEZIONI

Per lo svolgimento delle elezioni amministrative per i membri del Con-
siglio comunale – rappresentanti della nazionalità italiana, i membri dei 
Consigli delle comunità locali - rappresentanti della nazionalità italiana 
e i membri del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità 
italiana nel territorio del Comune di Pirano vengono definiti i seguenti 
seggi elettorali:

-Scuola di musica Pirano, Via Levstik 8, Pirano 
-Casa della salute di Pirano, Riva Ivan Cankar 99a, Pirano
-Epicentro giovanile di Pirano, Via IX. Corpo d’armata 44a, Pirano
-Avditorij Portorose, Via Ombrata 8a, Portorose
-Casa delle organizzazioni sociali Croce Bianca, Strada di Croce 
  Bianca 56, Portorose
-Centro per la terza età Lucija I, Sezza 197b, Lucia 
-Comunità locale di Strugnano, Strugnano 28, Strugnano 
-Centro per la terza età Lucija II, Sezza 197b, Lucia
-Scuola elementare Lucia I, Fasano 1, Lucia 
-Scuola elementare Lucia II, Fasano 1, Lucia
-Casa della salute Lucia, Strada dei Salinari 1, Lucia
-Scuola elementare Sicciole, Sicciole 78, Sicciole
-Scuola elementare Sv. Peter, Sv. Peter 30, Sicciole
-“Dom Zmaga”, Nova vas nad Dragonjo 3, Sicciole
-“Kulturni dom Božidarja Jakca”, Padna 11, Padna

I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 19.00



CANDIDATI A SINDACO 
DEL COMUNE DI PIRANO

1.Tomaž Gantar - lista Il nostro territorio ( Lista Naš Kraj )
2. Andrej Korenika - Partito del centro moderno ( SMC )
3. Bojan Drevenšek - Democrazia sociale ( SD )
4. Zlatka Olah - Partito del popolo sloveno ( SSN )
5. Viko Kveder - Ulivo ( oljka )
6. Nevenka Lučić Stanimirović - Partito nazionale sloveno ( SNS )
7. Đenio Zadković - Movimento per il comune di Pirano ( GZOP )
8. Darij Novinec - Slovenia per sempre ( SZV )
9. Vojko Jevševar - Partito democratico sloveno ( SDS )



Partito del centro moderno ( SMC )
andrej korenika

Sono Andrej Korenika, nato nel 1982 a Capodistria. Alle elezioni comunali 
sono candidato sindaco sulla lista SMC.
Conosco ogni angolo del nostro comune sin dalla mia giovane età. Entrambi 
i genitori provengono dall’entroterra piranese. Conosco la storia, le tradizio-
ni, il patrimonio culturale, le sfide e le problematiche con le quali noi 
piranesi siamo alle prese quotidianamente.

La minoranza italiana e molto importante per il svillupo del nostro comune 
e posso garantire che faremo sempre del nostro meglio per la cooperazione 
e la coesistenza reciproca. La priorita sara di preservare le tradizioni, usi 
e costumi e faremo di tutto per intensificare la collaborazione nei progetti 
comuni.

Proseguiremo con lo sviluppo di eventi di carattere culturale volti ad am-
pliare l'offerta turistica più ampia. Ma oltre all’offerta turistica basata sul 
patrimonio storico culturale intendiamo puntare anche sull’arte contempora-
nea. Garantiremo gli spazi necessari e le piattaforme creative (spazi riserva-
ti, media e gallerie), le condizioni indispensabili affinché gli artisti ottenga-
no un successo anche commerciale. 
Da candidato a sindaco invito i cittadini a sostenermi e di conseguenza a 
credere nel futuro del Comune di Pirano e delle aree dell’entroterra. 
L’attuazione di politiche comuni rappresenta la nostra preoccupazione prin-
cipale. Mi rendo conto che non sarà facile, ma con una buona dose di 
coraggio e volontà i cambiamenti sono possibili. Ho dalla mia parte 
persone preparate, capaci e di successo. Insieme possiamo farcela ed è 
per questo che ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco di Pirano. 

Il Dialogo è la priorità di ogni sindaco e di conseguenza sarò in grado di 
ascoltare e di essere un buon interlocutore.
È giunto il momento di dare l’opportunità a persone nuove, prive di bagagli 
politici, in grado di offrire nuove soluzioni per il presente ma soprattutto per 
il futuro. 

La volontà ed il coraggio sono state le motivazioni principali che mi hanno 

spinto a candidarmi alla carica di sindaco. Le mie decisioni verranno prese 
esclusivamente per il bene della comunità. Non sono soggetto a pressio-
ni, non ho promesso favori a nessuno e di conseguenza le mie decisioni 
verranno prese in assoluta autonomia. Non sono assolutamente limitato da 
ideologie di qualsiasi genere e vado alla costante ricerca di soluzioni appro-
priate per il bene della comunità, anche se queste possono spesso risultare 
impopolari.
Considero con la massima serietà e responsabilità la mia missione, in quanto 
sono intenzionato a contribuire al bene comune.

I risultati concreti si raggiungono solamente con il duro lavoro, per questo 
aspetto con entusiasmo la nostra futura collaborazione.

lista Il nostro territorio ( Lista Naš Kraj )
tomaž gantar

Il candidato a Sindaco del Comune di Pirano Tomaž Gantar non ha bisog-
no di essere  presentato particolarmente, visto che gli abitanti del comune 
di Pirano lo conoscono già molto bene. Dottore, ex ministro della sanità e 
deputato, ma in particolare proprio quell’ex sindaco, che ha restituito l’ani-
ma a Pirano. 

Tomaž Gantar si iscriverà per sempre nella storia di Pirano come colui che 
ha ristrutturato la piazza Tartini e l’ha chiusa al traffico, dedicandola quindi 
ai cittadini. E’ stato lui che ha rinnovato la spiaggia di Portorose ed il lungo-
mare, contribuendo in tal modo a un ambiente migliore e più pulito. Durante 
il suo mandato è stato costruito il garage di Fornace, la casa di riposo a 
Lucia, l`impianto di depurazione di Pirano e la zona pedonale tra Sezza e 
Canale San Bartolomeo. Gantar ha ridato vita anche alla tradizionale notte 
di Portorose.

 IL suo attuale programma – 5 x 5 progetti per il nostro territorio della Lista 
Naš Kraj (Il nostro territorio) è molto concreto. Esso è focalizzato sul bene-
stare e la soddisfazione dei cittadini in un ambiente sano, pulito e ordinato. 
Il programma dedica una parte anche all’organizzazione dei trasporti e dei 
parcheggi, si contraddistingue per il turismo verde, per gli asili, le scuole e 



gli impianti sportivi moderni e per un comune aperto e un’amministrazione 
municipale al servizio dei suoi abitanti, reattiva ed efficiente. 

I punti principali del suo programma per Pirano sono ridurre il traffico e 
ripulire la città.  Portorose invece richiede percorsi pedonali e ciclabili ag-
giuntivi, bisogna inoltre cambiare il concetto degli eventi per il pubblico e 
spostare gli ormeggi dal centro di Portorose verso una posizione più ade-
guata. A Strugnano è urgente risolvere il problema delle linee meteoriche, 
bisogna inoltre mettere  a disposizione delle nuove aree di parcheggio e 
preparare la documentazione per una nuova sede locale. Tanti progetti anche 
per Lucia, dove sarà stabilito un parcheggio con il sistema “Park and ride by 
bus” e sarà costruito un nuovo asilo nido. Il progetto per l’entroterra invece 
prevede l’inizio di una strada alternativa a Sicciole, la completa ristruttur-
azione del canale di San Bartolomeo e una rete di collegamenti con il 
centro più efficiente.

Movimento per il comune di Pirano ( GZOP )
Đenio Zadković

PROGRAMMA DEL PARTITO-MOVIMENTO PER IL COMUNE 
DI PIRANO GZOP-MPCP

• Il movimento per il comune di Pirano -gzop (mpcp) unisce tutti i cittadini 
della Repubblica di Slovenia e gli sloveni all’estero, che sostengono, forma-
no e realizzano gli interessi specoìifici del Comune di Pirano e dei suoi 
abitanti.

• Il movimento per il Comune di Pirano -gzop (mpcp) è un movimento di in-
teresse aperto, che opera come un partitoche si riconosce  e si impegna atti-
vamente nella libertà delle convinzioni politiche, delle concezioni sulla vita, 
religiose culturali,in special modo si impegna per l’uguaglianza indipen-
dentemente dal sesso, dalla nazionalità e dall’appartenenza razziale.

• Gli obiettivi più importanti del movimento per il Comune di Pirano -gzop 
(mpcp) sono: lo sviluppo economico e culturale del  Comune di Pirano, 
sfruttando i vantaggi comparativi, quali la posizione sul mare, la vicinanza 

di confini, le sue bellezze naturali e monumentali; si impegna per l’am-
modernamento della viabilità, lo sviluppo armonioso e policentrico senza 
discordie ideologiche. GZOP sostiene lo sviluppo permanente, lo sviluppo 
del turismo, dell’imprenditoria e dell’agricoltura. GZOP insiste per una po-
litica economica attiva, per il fiorire dell’imprenditoria e la crazione di nuovi 
posti di lavoro. GZOP si prefige di sradicare la corruzione e il clientelismo, 
presupposti per avere un progresso più veloce e uniforme, per la democratiz-
zazione e la realizzazione degli interessi delle comunità locali.

• Il movimento per il Comune di Pirano -gzop (mpcp) agisce per progetti, 
ciò garantisce la concretezza, la distinzione la determinazione di tutte le 
questioni importanti per lo sviluppo del Comune di Pirano. Ogni borgata 
e ogni comunità locale hanno diritto di far valere i propri interessi nel pro-
gramma del GZOP. 

• Il movimento per il Comune di Pirano -gzop (mpcp) si adopererà per la 
promulgazione di leggi più trasparenti, per attivare più investitori nel settore 
turistico e nella piccola imprenditoria.

• Il movimento per il Comune di Pirano -gzop (mpcp), pretende l’uguagli-
anza e la protezione delle comunità nazionali. Inoltre si prodiga per 
una fruttuosa collaborazione con i paesi vicini, e per l’attuazione coerente 
di tutti gli accordi internazionali esistenti.

• Il movimento per il Comune di Pirano -gzop (mpcp) sostiene la giustizia 
sociale, la cura degli anziani e dei bisognosi. Si impegna per la regolamenta-
zione dei rimborsi e della restituzione degli immobili, che è una pecugliarità 
del comune di Pirano e che è stata elusa o risolta in modo insoddisfacente 
dalle leggi vigenti.

• Il movimento per il Comune di Pirano - gzop (mpcp) realizzerà i suoi sco-
pi direttamete tramite i suoi rappresentanti che verranno eletti e i membri 
delle istituzioni e degli organi del potere. Stimolerà pure gli altri membri 
che difenderanno e sosterranno lo sviluppo del Comune di Pirano-GZOP, 
quindi non esclude accordi politici con altre forze, partiti, movimenti, 
gruppi o persone singole. Il movimento farà uso anche di altre forme di 
attività politiche legali e legittime.



Democrazia sociale ( SD )
Bojan Drevenšek

I Socialdemocratici di Pirano abbiamo denominato il nostro programma 
#NajboljšaObčina (Il miglior Comune) e definito i sette pilastri sui quali lo 
costruiremo. 

Nel capitolo #PametnaObčina (Comune intelligente) si annuncia la digital-
izzazione e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nonché la sod-
disfazione dei fruitori in tutti i settori, dalla regolamentazione del traffico 
fino all’asporto dei rifiuti. Il nostro primo progetto sarà l’avvio dell’applicazione 
Piran Smart Parking, con la quale informerà l’utente in tempo reale sui posti auto 
liberi nel Comune. Entreremo nell’era in cui a Pirano il posto auto aspetterà voi e 
non voi il posto dove parcheggiare. 
 
Inoltre pianifichiamo anche due nuovi autosilo a Pirano e precisamente per 
i residenti presso la stazione di servizio di un tempo e per i visitatori presso 
l’impianto di depurazione di Fornace. Il ciclo di investimenti inizierà con 
la costruzione del Poliambulatorio a Lucia e con gli alloggi a canone 
concordato nel comprensorio Costa, per poi continuare con la nuova 
Scuola dell’infanzia di Lucia.

Abbiamo intenzione di sviluppare la Comunità come #SolidarnoObčino (Co-
mune Solidale), #DinamičnoObčino (Comune Dinamico) e #PrijaznoObčino 
(Comune Cordiale) e raggiungeremo questi traguardi tra l’altro anche con 
l’incentivazione dei datori di lavoro, i cui modelli d’affari della loro attività 
si basano sui principi di rispetto dell’ambiente e dei dipendenti e con in-
vestimenti negli appartamenti protetti per gli anziani, nello stadio di atletica 
leggera nel Parco sportivo di Lucia, con il collegamento ciclabile di tutte 
le località del Comune e ogni anno con almeno mezzo chilometro di nuovi 
percorsi pedonali.

Nel settore dello sviluppo del turismo dedichiamo particolare attenzione 
alle innovazioni turistiche, poiché siamo convinti che la risposta alle ne-
cessità del turismo non sia di più spazio, ma di più nello spazio esistente. 
Rafforzeremo il vantaggio competitivo della destinazione anche con la 

sistemazione dei trasporti marittimi pubblici, il rinnovamento delle spiagge 
comunali e con il trasferimento del porto di Portorose dalla spiaggia centrale 
davanti ai magazzini del sale.

Noi, Socialdemocratici, siamo consapevoli di quanto è preziosa l’identità 
multiculturale del Comune di Pirano e quanto la nostra comunità debba aver 
cura con attenzione per la tutela, la conservazione e lo sviluppo dell’identità 
della Comunità Nazionale Italiana nonché di consolidare la convivenza tra 
gli appartenenti della popolazione slovena e la stessa Comunità Nazionale 
Italiana.

Per i Socialdemocratici l’obiettivo prioritario del prossimo mandato è l’ap-
provazione del piano territoriale comunale, che sarà fondato su principi sosteni-
bili e che libererà il nostro potenziale di sviluppo e tutelerà il #ZelenoObčino 
(Comune Verde).



RAPPRESENTANTI 
DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA 
AL CONSIGLIO DEL COMUNE DI PIRANO

1. Andrea Bartole - lista QUEI GIUSTI

2. Mara Škoti Bončina - lista SEMO DE QUA

3. Manuela Rojec - lista QUEI GIUSTI

4. Danijela Sorgo - INDIPENDENTE

5. Christian Poletti - lista VA PIRAN

6. Nadia Zigante - lista QUEI GIUSTI

7. Giorgio Rosso - lista SEMO DE QUA

8. Sara Del Giusto - lista SEMO DE QUA 

9. Bruno Fonda - INDIPENDENTE



LISTA 
QUEI GIUSTI
Manuela Rojec, Andrea Bartole e Nadia Zigante

Avete un’idea chiara del ruolo della Comunità? 
Se desiderate condividere le vostre idee e i vostri interessi, se volete che 
questi diventino realtà e se volete vederli finalmente realizzati, l’unico 
modo è scegliere QUEI GIUSTI!

Quei giusti perché vogliamo far diventare la nostra Comunità una comu-
nità forte, economicamente indipendente, riconosciuta sul territorio, 
apprezzata per la sua lingua, la sua cultura, la sua storia e il suo im-
pegno.
Obiettivi che raggiungeremo con progetti a lungo termine, elaborando 
una strategia comune, dedicando il nostro impegno per la Comunità, 
avendo il coraggio di osare.

Quei giusti perché è la nostra competenza che ci contraddistingue, per-
ché siamo capaci di fare e lo abbiamo dimostrato. Basti pensare agli obiet-
tivi che da anni sembravano impossibili e che nell’ultimo mandato quadri-
ennale, grazie anche al lavoro degli altri consiglieri, abbiamo 
raggiunto (tutela del cimitero a livello locale, progetto europeo Interreg, 
aumento delle sezioni scolastiche e delle iscrizioni, incremento dei finan-
ziamenti, spazi e locali per l’amministrazione della CAN, assegnazione 
e gestione del faro di Pirano, nuovi posti di lavoro per i nostri giovani, 
pubblicazioni sul patrimonio storico architettonico culturale, attività sui 
social, premi importanti ai nostri connazionali,…). 

Ci impegneremo nell’affrontare sfide comuni nella gestione del territorio, 
potenzieremo il nostro coinvolgimento nei temi di politica comunale, raf-
forzeremo la nostra partecipazione ai processi decisionali, ci impegneremo 
per una maggiore vicinanza alle istituzioni percepite come distanti dalla 
nostra realtà attraverso un dialogo aperto, trasparente, regolare e costante. 

Miglioreremo i rapporti con le pubbliche istituzioni avvicinando i loro rap-
presentanti alla Comunità e faremo in modo che l’uso della lingua italiana 
riacquisti il suo ruolo di lingua ufficiale di questo territorio.

Vota Quei giusti, perché i giusti hanno a cuore la Comunità, la lingua 
italiana e la sua bellissima cultura, il territorio e tutti voi!
Per il Consiglio Comunale VOTA 

Manuela Rojec                  Andrea Bartole                         Nadia Zigante

CANDIDATO INDIPENDENTE
BRUNO FONDA

Cari amici, carissimi piranesi
per la terza volta mi candido a consigliere dell’ Assemblea comunale di 
Pirano per la tutela dei diritti della nostra Comunità.Lo faccio, nonostante 
la mia età, sulla base dell’ esperienza aquisita e dimostrata in tutti questi 
anni e soprattutto sulla base dei risultati ottenuti  in tutto questo tempo. 
Tanto è stato fatto ,molto ancora da raggiungere a livello di 
bilinguismo,che purtroppo rimane ancora una chimera,a livello di base 
economica, a livello del rispetto della nostra presenza su questo territorio  
e del ricco patrimonio culturale che traspare in ogni dove di questa nostra 
cittadina.Un patrimonio di cultura,di tanti piccoli e grandi microcosmi 
culturali che hanno formato  e plasmato nei secoli il nostro modo di essere 
“piranesi”. Tutto ciò lo si può raggiungere soltanto  nella collaborazione tra 
tutte le entità etniche che oggi formano il nostro macrocosmo culturale-lin-
guistico e soprattutto tra di noi, italiani che viviamo ed operiamo su questo 
territorio.Sono sempre più convinto che con la conoscena reciproca , il 
rispetto delle altrui culture si possa giungere alla soluzione di molti 
problemi. Dobbiamo uscire da un ipotetico ghetto,che crea solamente dif-
ferenzazioni, paura degli” altri”,sottovalutazione del diverso..Cari amici su 
questi postulati credo importante proseguire: è stato sempre il mio vessil-
lo,che credo abbia dato dei risultati considerevoli.Grazie di avermi letto

Bruno Fonda



CANDIDATO INDIPENDENTE
danijela sorgo

Nel mandato 2014-2018 sono stata Consigliere al seggio specifico del Con-
siglio comunale di Pirano, di seguito membro della Commissione per le 
questioni della nazionalità italiana e membro del Comitato cultura, organo 
di lavoro del Comune. Ritengo un'esperienza di vita unica, di ottima e di 
proficua collaborazione con i professionisti del settore dell'amministrazione 
comunale, sempre disponibili all'ascolto e al dialogo, per soddisfare le richieste 
e le necessità del nostro gruppo nazionale. A beneficiare degli ottimi rapporti 
di lavoro con il comune, sono state l'apertura delle nuove sezioni scolastiche 
e le migliorie ambientali alle stesse, la tutela e valorizzazione del patrimo-
nio storico e culturale-artistico di cui disponiamo: Casa Barocca, Archivio, 
il cimitero, monumento d'importanza locale, il Faro, monumento culturale 
del territorio comunale; nonché il recupero  della toponomastica da Pirano 
a Strugnano, a Portorose e Lucia, ancora da finalizzare, soprattutto nel recu-
pero del toponimo antico Santa Lucia.
La strada per migliorare la qualità del vivere è ancora lunga e va seguita 
con coraggio, costruita in una lunga visione, per favorire lo sviluppo di una 
cultura ambientale con obiettivi da condividere con i cittadini, gli enti, le 
imprese e le associazioni che fanno cultura.
In termini di:
– promozione e valorizzazione della conoscenza e della fruibilità del patri-
monio culturale: monumenti, palazzi, edifici storici non utilizzati e metterli 
a disposizione dei cittadini;
– azioni di sensibilizzazione e di rinascita delle tradizioni marinare;
– sviluppo del sistema del verde, potenziare aree verdi esistenti e superfici 
urbanizzate:
– indirizzo a nuove forme di gestione dei rifiuti;
– riduzione dell'inquinamento visivo da insegne, impianti e cartelli pub-
blicitari d'intralcio;
– migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico locale;
– conoscenza del patrimonio turistico, indirizzare percorsi di grande 

interesse per tanti turismi diversi, turismo di nicchia;
– investire nella comunicazione per creare e fare cultura, sono necessarie 
strutture  e finanziamenti continui.

lista
va piran
christian poletti

Egregi elettori,
quest’anno ho deciso di candidarmi al consiglio comunale e al consiglio 
della CAN di Pirano. Frequento la COMUNITÀ sin da piccolo e nel 2014 
sono stato eletto a membro dell’Assemblea della CI “Giuseppe Tartini” per 
poi venire rieletto quest’anno per il mandato 2018-2022. Quest’anno volge 
a termine il mio mandato da presidente dell’Associazione dei giovani della 
CNI ed è giunto il momento di fare un passo avanti.
Da CONSIGLIERE COMUNALE collaborerò con l’amministrazione co-
munale e con il sindaco per ottenere un aumento dei finanziamenti destinati 
alla CAN, dagli attuali 200.000 EUR a 300.000 EUR e mi impegnerò ad 
investire i 100.000 EUR in più nello sviluppo socio-economico della CNI 
del comune, per es. con l’apertura di un piccolo albergo dando così lavoro 
agli IMPRENDITORI e ai GIOVANI connazionali. Collaborerò con la 
pubblica amministrazione per migliorare l’uso dell’italiano negli uffici pub-
blici ed organizzeremo corsi di italiano per tutti gli impiegati che percepis-
cono l’aggiunta sul BILINGUISMO. Organizzeremo incontri pubblici con 
i soci e con la CAN di Pirano al fine di presentare il lavoro svolto dai 3 
rappresentanti della comunità nazionale italiana al consiglio comunale.

Per saperne di più seguitemi su Facebook e su Instagram e non dimenticate: 
Christian Poletti VOTATE!



MEMBRI 
DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ 
AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ 
ITALIANA DI PIRANO

1.  Kristjan Knez - lista insieme se pol

2.  Ingrid Šuber Maraspin -  lista insieme se pol

3.  Arian Sau - lista semo de qua

4.  Sara Del Giusto - lista semo de qua

5.  Onelio Bernetič - lista semo de qua

6.  Elena Bulfon Bernetič - lista semo de qua

7.  Joey Palakovič - lista insieme se pol

8.  Andrea Bartole - lista insieme se pol

9.  Valter Lovrecič - lista insieme se pol

10. Irene Ciani - lista insieme se pol

11. Gianfranco Giassi - lista insieme se pol

12. Bruno Fonda -  lista insieme se pol

13. Paolo Zlatič - lista semo de qua

14. Liliana Stipanov - lista semo de qua

15. Erika Lobenwein - lista semo de qua

16. Aleksandra Rogić - lista insieme se pol

17. Christian Poletti - lista va piran

18. Giorgio Rosso - lista semo de qua

19. Aleksej Tomljanovič - lista semo de qua

20. Mara Škoti Bončina - lista semo de qua

21. Danijela Sorgo - indipendente

22. Aleksander Vesnaver - lista semo de qua

23. Nadia Zigante - lista insieme se pol

24. Manuela Rojec - lista insieme se pol



CANDIDATO INDIPENDENTE
danijela sorgo

Faccio parte della redazione del foglio “Il Trillo”, sono bibliotecaria alla 
Comunità  degli Italiani, editor della nostra pagina Facebook, membro 
attivo del gruppo in costume “Al tempo di Tartini” e collaboro nella 
presentazione di serate e incontri. Nel mandato 2014-2018 sono stata Con-
sigliere al seggio specifico del Consiglio comunale di Pirano, Consigliere 
della CAN comunale e consigliere alla Comunità locale di Lucia. Nel man-
dato 2018-2022 sono anche membro dell’Assemblea della Comunità degli 
Italiani e dell’Unione Italiana.
Nella mia lunga esperienza professionale al programma italiano di Radio 
Capodistria in qualità di conduttrice, redattrice e giornalista, mi hanno ac-
compagnato principi e valori, di cui ricordo quello fondamentale: il rispetto. 
I punti principali che voglio promuovere nel mio programma:
1. Rispetto per la cultura e le tradizioni. Sono convinta che siamo dotati di 
un patrimonio linguistico e culturale considerevole e di tradizioni secolari, 
continuerò nella tutela e nella diffusione della lingua e della cultura italiana, 
nella valorizzazione dell'identità nazionale e del nostro dialetto;
2. Rispetto per la tutela e i diritti specifici nel territorio nazionalmente misto. 
Tutelare significa vigilare sull'applicazione del bilinguismo e i diritti specifi-
ci della CNI garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia. 
Essere bilingui arricchisce culturalmente, fa aumentare la socialità 
rendendoci più flessibili ed elastici;
3. Rispetto per le istituzioni CNI. Le scuole dell'infanzia, le scuole elemen-
tari, il ginnasio e le varie associazioni, sono i punti di partenza per la 
conoscenza e la diffusione della lingua e della cultura italiana. 
Considerando il loro importante ruolo di formazione, crescita e sviluppo 
delle generazioni future, sono convinta che bisognerebbe incrementare mag-
giormente la condivisione di competenze di chi opera in questi ambienti, 
formando una rete di scambio con la nostra comunità, creando iniziative e 
collaborazioni comuni;
4. Rispetto per le attività imprenditoriali. Nell'ultimo decennio si rileva il 

crescente interesse dei prodotti tipici a livello locale. Un modo di valorizzare 
le attività agricole e le piccole imprese dei nostri connazionali è quello di 
rafforzare la coesione della comunità locale, offrendo diversi servizi. Una 
vetrina di interesse nei confronti degli utenti esterni che dovrebbe trasfor-
marsi in una ricchezza anche economica;
5. Rispetto della memoria per le persone che hanno dedicato la vita profes-
sionale e privata all'esistenza della comunità nazionale italiana, alla quale 
appartengo e per la quale continuerò a operare in favore dei nostri diritti e 
doveri di questa parte d'Europa.

LISTA 
insieme se pol

Insieme se pol!
Le nostre linee guida
• Tutela del patrimonio storico e culturale: anche nel prossimo mandato 
si presterà attenzione alla dimensione storica di Pirano e del suo territorio. 
Lo abbiamo manifestato concretamente intervenendo a favore dell’archivio 
cittadino e lavorando affinché il cimitero fosse tutelato, poiché rappresenta 
un luogo di memoria e di identità. Continueremo a riportare all’attenzione 
pubblica la realtà degli odonimi e dei toponimi, eliminati negli ultimi ses-
sant’anni; li riprenderemo e ci batteremo acciocché ritornino a costituire un 
patrimonio per l’intero comune.

• Valorizzare le nostre scuole per farle divenire ancora più vive, aperte e 
concorrenziali. Organizzeremo corsi di vela e di atletica per avvicinare i 
giovani allo sport e ad uno stile di vita sano. Chiederemo con forza la realiz-
zazione dell’ampliamento della scuola dell’infanzia La Coccinella di S. Lucia.

• Visibilità sul territorio (pagina web e FB): ritieniamo importante e nec-
essario continuare con il progetto di comunicazione mirata per portare alla 
luce la storia della nostra comunità, raccontare quello che è stato dimentica-
to, documentare le attività svolte per dar loro valore. Essere visibili  e pre-



senti sul territorio è di fondamentale importanza per l’identità della nostra 
istituzione!

• Dialogo con le parti e rispetto del bilinguismo diffuso: migliorare ul-
teriormente a livello  locale i rapporti con le pubbliche amministrazioni 
(unità amministrativa, polizia, casa della sanità) per fare progressi per quan-
to riguarda l’uso della lingua italiana nel quotidiano. Ci impegneremo ad 
organizzare incontri con i rappresentanti dei pubblici uffici per avvicinarli 
alla gente e stimolare l’uso della lingua italiana. 

• Decentrare la nostra attività nella sede dislocata a Santa Lucia per essere 
più vicini ai nostri connazionali più anziani

• Fare impresa: in questi ultimi anni abbiamo dimostrato di essere capaci 
di realizzare progetti a livello europeo e di creare posti di lavoro. La nostra 
intenzione è di potenziare la nostra attività imprenditoriale: reperire fondi 
per portare  a buon fine  la ristrutturazione del faro di Pirano per creare posti 
di lavoro e coinvolgere così i nostri connazionali in attività turistico culturali 
di nicchia.

NON SBAGLIARE: VOTA LE PERSONE GIUSTE!

KRISTJAN KNEZ
ANDREA BARTOLE
VALTER LOVREČIČ
ALEKSANDRA ROGIĆ
GIANFRANCO GIASSI
 NADIA ZIGANTE
INGRID ŠUBER MARASPIN
MANUELA ROJEC 
JOEY PALAKOVIČ
IRENE CIANI
BRUNO FONDA

LISTA 
semo de qua

Siamo persone nate in questi territori, dove continuiamo a vivere, parlando 
in italiano e portando avanti la nostra cultura. Siamo persone a cui sta a 
cuore la nostra Comunità.
Non possiamo promettere l’impossibile, ma ci impegnamo a portare avanti 
l’italianità e i nostri diritti nel rispetto di tutti i connazionali e di rappresentarli 
nel modo migliore.
Gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere sono chiari e concreti, e 
soprattutto realizzabili con l’unione delle forze dei soci del nostro so-
dalizio:

1. Aumentare la trasparenza nella gestione della nostra Comunità degli 
Italiani e garantire che i consiglieri dei consigli siano informati e partecipi 
alle decisioni prese. Indirizzare inoltre i nostri consiglieri del seggio specif-
ico tramite delibere approvate in Consiglio a rispettare le direttive in modo 
coeso per votare i punti che interessano la nostra Comunità. 
2. Ci prodigheremo per ottenere degli spazi di ritrovo all'esterno del centro 
storico di Pirano per gli appartenenti alla nazionalità italiana, facilmente ac-
cessibili a tutti, per aumentare la partecipazione di tutti gli iscritti alla nostra 
Comunità.
3. Desideriamo accrescere la partecipazione di tutti gli iscritti alla nostra 
Comunità alle varie attività, che essa offre. Queste sono molte ed efficienti, 
ma spesso devono fronteggiare delle difficoltà di cui i nostri soci non sono 
informati. Vorremmo che queste informazioni giungessero a coloro che 
desiderano partecipare in modo attivo alle attività. 
4. Sfruttare ed esporre le immense “ricchezza” della nostra Comunità, ren-
derla ancor più riconoscibile, uscire dai confini, migliorare la sua presentazione, 
evidenziare la sua rilevanza storica e presente, mostrare l’importanza della Casa 
Tartini nel territorio.
5. Offrire maggiore opportunità per l’inserimento nella nostra Comunità ai 
giovani, organizzare attività di vario tipo, anche extraculturali. Partecipando 



alle attività potrebbero conoscere e apprezzare maggiormente la nostra Co-
munità e in futuro essere membri attivi della stessa.
6. Continuare con il ripristino della toponomastica, riproponendo i nomi 
storici di Santa Lucia e San Bortolo.
7. Rafforzare la collaborazione tra Comunità e le scuole del nostro Comune: 
la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e il ginnasio. È necessario dare 
maggior rilievo alle nostre scuole, che sono importanti, fondamentali per 
tramandare la nostra cultura alle generazioni future. 

lista
va piran
christian poletti

Egregi elettori,
quest’anno ho deciso di candidarmi al consiglio comunale e al consiglio 
della CAN di Pirano. Frequento la COMUNITÀ sin da piccolo e nel 2014 
sono stato eletto a membro dell’Assemblea della CI “Giuseppe Tartini” per 
poi venire rieletto quest’anno per il mandato 2018-2022. Quest’anno volge 
a termine il mio mandato da presidente dell’Associazione dei giovani della 
CNI ed è giunto il momento di fare un passo avanti.
Da CONSIGLIERE della CAN collaborerò con le comunità delle vicine 
regioni come quella slovena in Italia e quella ungherese in Slovenia. Av-
vicinerò ai GIOVANI le attività ma soprattutto farò conoscere loro l’ap-
parato politico della CNI. Definiremo meglio i compiti della CAN e della 
CI: la CAN si occupi di politica, economia e cultura, la CI invece di ag-
gregazione. Limiteremo i piccoli eventi e ci presenteremo al pubblico con 
grandi manifestazioni e concerti. Prepareremo una strategia di sviluppo, sia 
programmatico che per quanto riguarda le risorse umane (dipendenti CAN). 
I soci hanno urgente bisogno di una sede dislocata a Santa Lucia - sarà mio 
impegno far collaborare la CAN e la CI per ottenere degli spazi adeguati. 
Sono un candidato giovane ma con le idee chiare: SVILUPPO!

Per saperne di più seguitemi su Facebook e su Instagram e non dimenticate: 
Christian Poletti VOTATE!

RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA 
AI CONSIGLI DELLE COMUNITÀ LOCALI

- PIRANO: Daniela Paliaga Jankovič
- PORTOROSE: Aldo Zigante
- S.LUCIA : Danijela Sorgo
- STRUGNANO: Ingrid Šuber Maraspin
- SICCIOLE: Claudia Markovič
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