
Lorenzo Persoglia

Sem rojen 22. junija 1959 v Gorici in z družino živim v Štmavru. Diplomiral sem na klasičnem liceju Primož
Trubar v Gorici. Nato sem tri leta študiral kmečke vede na univerzi v Vidmu, a sem študij zapustil, ker sem

se zaposlil kot strojevodja na železnici. Pred kratkim sem se upokojil.

Sem aktiven že veliko let v stranki Ssk. Bil sem svetovalec v rajonu za Pevmo, Štmaver in Oslavje, od leta

2002 do leta 2012 pa predsednik. Po ukinitvi rajonov, sem postal predsednik Združenja KS Pevma Štmaver

Oslavje. Trenutno sem tudi predsednik občinske konzulte za probleme manjšinske skupnosti.

Sem eden od ustanoviteljev KD Sabotin in sem član odbora še danes. Pojem pri Mpz Štmaver in sem vedno

aktiven v vaški skupnosti.

Sprejel sem kandidaturo na listi Ssk, ker mislim, da je nujno potrebna naša prisotnost v Občinskem svetu , za

razvoj skupnosti in Gorice.

Lorenzo Persoglia

Sono nato il 22 giugno 1958 a Gorica-Gorizia e vivo con la famiglia a Štmaver-San Mauro. Sono diplomato

nel Liceo classico Primož Trubar di Gorica-Gorizia. Ho poi studiato per tre anni scienze agricole presso

l’Universita’ di Udine, ma ho poi abbandonato lo studio, perche’ ho trovato l’impiego di capotreno.

Recentemente sono andato in pensione.

Sono attivo da molti anni nel partito della Slovenska skupnost. Sono stato membro del Consiglio di quartiere

Pevma-Štmaver e Oslavje/Piuma-San Mauro-Oslavia e dal 2002 al 2012 suo presidente. Dopo l’abolizione

dei quartieri sono diventato presidente dell’Associazione Comunita’ locale Pevma-Štmaver e Oslavje/Piuma-

San Mauro e Oslavia. Attualmente sono presidente della Consulta comunale per i problemi della minoranza

slovena.

Sono uno dei fondatori del KD Sabotin e membro del suo direttivo ancora oggi. Canto nel coro maschile

Štmaver e sono sempre attivo nella comunità locale.

Ho accettato la candidatura nella lista della Ssk perche’ ritengo che la nostra presenza nel Consiglio

comunale sia indispensabile per garantire lo sviluppo della nostra comunita’ e di tutta la citta’ di

Gorizia-Gorica.


