
Bandelj Walter 

51 let, bančni uradnik, 1 hčerka 

Diplomiral je na Državnem strokovnem zavodu za trgovino Ivan Cankar s slovenskim učnim 

jezikom. Od mladih let angažiran v prosvetni zlasti pevski dejavnosti, najprej v domači vasi vasi 

Podgora, nato v Zvezi slovenske katoliške prosvete v Gorici. Bil je tudi član Slovenske zamejske 

skavtske organizacije. Že štiri mandate je član izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij, v 

katerih je bil en mandat pokrajinski podpredsednik za Goriško, dva mandata pa je deželni 

predsednik krovne organizacije SSO. 

Politična dejavnost se je začela z izvolitvijo v rajonski svet v Podgori, kjer je nato postal predsednik 

in to funkcijo ohranil tri mandate. Leta 2012 je bil prvič izvljen v goriški občinski svet kot 

predstavnik stranke Slovenska skupnost. Leta 2017 je bil spet izvoljen in bil tudi pooblaščeni 

svetnik goriškega župana za področje Podgora, Pevma, Oslavje, Štmaver. 

Kandidira na listi SSk ker je trdno prepričan da je samostojni nastop stranke najboljši način za 

uveljavljanje pravic slovenske narodne skupnosti. 

 

51 anni, impiegato bancario, 1 figlia. 

Diplomato presso l' Istituto statale  tecnico commerciale con lingua di insegnamento slovena Ivan 

Cankar. Fin dagli anni giovanili è impegnato in attività culturali in particolare in gruppi corali, prima 

nel paese di origine Podgora, poi nella Zveza slovenske katoliške prosvete di Gorica-Gorizia. Ha 

fatto parte anche della Associazione scoutistica slovena in Italia. Da quattro mandatiè membro del 

comitato esecutivo del Svet Slovenskih organizacij (SSO); per un mandato è stato suo 

vicepresidente per il Goriziano; da due mandati è presidente del SSO. 

Ha iniziato la sua attività politica con l' elezione nel Consiglio circoscrizionale di Podgora – 

Piedimonte d. Calvario; successivamente è diventato suo presidente ed ha mantenuto questo 

incarico per 3 mandati. Nel 2012 è stato eletto per la prima volta nel Consiglio comunale di Gorica-

Gorizia come rappresentante della SSk. Nel 2017 è stato nuovamente eletto ed ha ricoperto l' 

incarico di consigliere delegato del sindaco per la zona Podgora-Piedimonte, Pevma-Piuma, 

Oslavje-Oslavia, Štmaver-San Mauro. 

Si presenta nella lista della SSk perchè fermanente convinto che la una presentazione autonoma 

del partito garantisce  la migliore tutela ed affermazione dei diritti della comunità slovena 


