
 
 

 

Katja Leon, stara sem 31 let in sem samskega stanu. 

Po izobrazbi sem turistični tehnik zaposlena pa sem kot delavka. 

V političnih strankah sem novinka tako, da je letošnja kandidatura na lokalnih 

občinskih volitvah prvi izziv v političnih vodah. V mladinskih letih pa sem po vasi v 

podporo preteklih kandidatov SSk  raznašala volilne letake in lepake za njihovo 

izvolitev. 

 

Od otroških let sem aktivna v kulturi in prosveti. V preteklosti sem sodelovala pri 

aktivnosti štandreške župnije in pri Prosvetnemu društvu Štandrež. Trenutno sem 

članica in tajnica Prosvetnega društva Štandrež. Zadnja leta pa sodelujem z 

gledališkim ansamblom društva kot šepetalka in lansko leto sem se pridružila MePZ. 

 

Na povabilo krajevne sekcije Ssk  sem sprejela kandidaturo za goriški občinski svet. 

Stranko poznam in cenim njeno delovanje. Odločila sem se, da bom kandidirala pod 

to stranko, ker predstavlja sožitje in spoštovanje slovenske kulture ter dobro zastopa 

interese naše skupnosti. 

 

 

 

Katja Leon, ho 31 anni, nubile. 

Il mio profilo professionale è quello di tecnico del turismo; lavoro come operaia. 

Non ho esperienze precedenti in partiti politici e pertanto la candidatura di quest’ 

anno è per me una prima sfida in questo campo. Negli anni giovanili ho partecipato 

nel mio paese alla campagna di sostegno per i candidati della SSk, portando in giro i 

manifesti ed i volantini per la loro elezione. 

Dall’ infanzia sono attiva nel settore della cultura. Ho partecipato in passato alle 

attività della parrocchia di Štandrež- S. Andrea e dell’ associazione culturale 

Štandrež.Attualmente sono membro dell' associazione e segretaria dell’ associazione 

culturale Štandrež.  Negli ultimi anni collaboro con il gruppo teatrale dell' 

associazione e dall' anno scorso faccio parte del coro misto. 

Su invito della sezione locale ho accettato la candidatura per la lista della SSk per il 

consiglio comunale. Conosco il partito ed apprezzo la sua attivita'. Ho deciso di 

accettare la candidatura perche' questo partito sostiene la convivenza pacifica e 

rispetta la cultura slovena e rappresenta adeguatamente gli interessi della nostra 

comunita 

 
 

 

 



 


