
 

 
Sem Ana Saksida, stara sem 59 let, poročena , imam dva odrasla otroka. Sem učiteljica 
verouka, zadnja štiri leta poučujem v Dvojezični šoli v Špetru v Benečij.  
Do sedaj se s politiko še nisem aktivno ukvarjala, sem se pa vedno zanjo zanimala.  
Sem pa aktivna članica Skupnost družin Sončnica, aktivno sodelujem v duhovniji sv. Ivana v 
Gorici, vodim  razne skupine, ki se pripravljajo na zakramente, pojem pri župnijkem pevskem 
zboru,  redno obiskujem kulturne in športne prireditve… 
Zakaj sem se odločila za kandidaturo na listi Slovenske skunosti: 
1. Ker želim, da bi bili Slovenci v Gorici bolj opazni 
2. Ker bi želela, da bi mesto Gorica postala privlačno mesto za Goričane in turiste. Predlagala 
in spodbujala bi, da bi meščani uredili svoje domove tako, da bi bili privlačni za oko. 
Občinjska uprava bi mogla svetovati in akaj ne tudi pomagati. Zgledovati bi se morali po 
mnogih mestih, tudi italianskih, ki občanam svetujejo, kako naj uredijo svoje domove, 
predvsem v centru. 
3. Svetovala bi, da se obnavlja stanovanja v mestnih središčih  in se ne gradi novih. 
4. Kot športnica kolesarka , bi uredila kolesarske steze povsot, kjer bi bilo to mogoče.  
5. Trg Evrope, bi uredila tako, da bi postal privlačen  kraj srečevanj in dogodkov za obe mesti. 
6. Če bi mesto postalo lepše in prilačnejše, bi prihajalo več meščanov in turistov, tako bi se 
povečala delavna mesta v trgovini in gostinstvu. 
 
Sono Ana Saksida, ho 59 anni, coniugata, ho due figli adulti. Sono insegnante di religione; negli ultimi 
4 anni insegno nella scuola bilingue di Špeter v Benečiji – san Pietro al Natisone. 
Finora non ho mai svolto attività politica, che mi ha sempre interessato. 
Faccio parte attivamente dell’ associazione Sončnica, partecipo alle attivitć della parrocchia di Sbv. 
Ivan v Gorici – San Giovanni a Gorizia, conduco gruppi che si preparano per i sacramenti, canto nel 
coro parrocchiale, frequento regolarmente le manifestazioni cvulturali e sportive. 
Perchè ho accettato di candidarmi nella lista della SSk: 

1. Perché desidero che la presenza degli sloveni a Gorizia sia maggiormente evidente. 
2. Perché vorrei che la città fosse più attraente per i goriziani e per i turisti. Vorrei che i cittadini 

avessero cura delle proprie case per renderle più attrattive. L’ amministrazione comunale 
dovrebbe agire in tal senso consigliando e dando un aiuto concreto. Dovrebbe seguire l’ 
esempio di altre città, anche italiane, che danno ai cittadini consigli pratici per l’ abbellimento 
delle case, in particolare nel centro cittadino. 

3. Penso che si debbano ristrutturare le abitazioni nel centro della città e non costruirne di 
nuove. 

4. Come ciclista sportiva vorrei che ci fossero piste ciclabili dove possibile. 
5. La piazza Transalpina – Trg Evrope dovrebbe diventare un luogo attraente per ospitare 

incontri ed eventi delle due città 
6. Se la città fosse più bella ed attraente, sarebbe frequentata da più cittadini e turisti ed in tal 

modo potrebbero aumentare i posti di lavoro nel commercio e nel turismo. 


