
MARIO BRESCIA

Rodil sem se Štandrežu, 31. avgusta 1942. Oče dveh sinov, upokojenec.

V Gorici sem dokončal slovensko osnovno in nižjo srednjo šolo. Zaposlil sem se pri 14. letih kot vajenec pri

avtomehaniku in istočasno obiskoval poklicne večerne šole. Leta 1976 sem dobil službo pri družbi ENEL in

delal v termocentrali v Tržiču. Ob delu sem dokončal šestletno večerno poklicno šolo za industrijo v Trstu,

kjer sem diplomiral kot tehnik za metalurgijo in mehaniko. Upokojil sem se leta 1999 kot vodja sekcije za

mehanično vzdrževanje. Istega leta mi je predsednik republike Oscar Luigi Scalfaro podelil državno

priznanje.

V rojstni vasi sem se udejstvoval na kulturnem področju pri PD Štandrež, kjer sem sodeloval v gledališki

družini in zboru. Bil sem soustanovitelj društva Skultura 2001, ki mu trenutno predsedujem.

Politično pot sem začel pri stranki Slovenska skupnost, za katero sem bil izvoljen v štandreški rajonski svet.

Domačemu rajonskemu svetu sem predsedoval tri mandate, od leta 1998 do leta 2012, ko so bili rajonski

sveti ukinjeni. Bil sem član upravnega odbora občinske družbe za storitve AMG. Leta 1988 sem bil na listi

SSk izvoljen v goriški občinski svet. Takratni župan Antonio Scarano me je imenoval za odbornika s

pristojnostjo za trgovino in mestne redarje.

Med leti 1991 in 1992 sem bil vključen v proces zaradi gradnje veleblagovnice COOP v Gorici in bil kot prvi

polnomočno oproščen.

Letos kandidiram na listi Slovenska skupnost v prepričanju, da mora občina poslušati potrebe, ki prihajajo

od občanov in občank in nanje odgovoriti s konkretnimi dejstvi in ne le z besedami in praznimi obljbami.

Podpiram ponovno oživitev rajonskih svetov.

MARIO BRESCIA

Sono nato a Sant’Andrea (Gorizia), il 31 agosto 1942. Padre di due figli, pensionato.

Ho frequentato le scuole elementari e secondarie con lingua d’insegnamento slovena a Gorizia. All’età di 14

anni sono stato assunto come apprendista meccanico presso un'officina locale e contemporaneamente

frequentavo le scuole professionali serali. Nel 1976 ho trovato lavoro presso la termocentrale di Monfalcone

di proprietà della società ENEL. Contemporaneamente nell’arco di sei anni ho conseguito tramite corsi serali

il diploma di perito metallurgico e meccanico presso l’Istituto professionale industriale Volta di Trieste. Sono

andato in pensione nel 1999 con la qualifica di responsabile della sezione manutenzione meccanica e civile.

Nello stesso anno il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, mi ha consegnato il riconoscimento di

maestro del lavoro.

Nel mio paese natale sono sempre stato attivo nel campo culturale presso il circolo PD Štandrež, dove sono

stato membro del gruppo teatrale e del coro misto. Sono stato co-fondatore dell'associazione Skultura 2001,

di cui sono attualmente il presidente.

Ho iniziato la mia carriera politica con il partito della Slovenska skupnost, per il quale sono stato eletto nel

consiglio di quartiere a Sant’Andrea e per tre mandati, dal 1998 al 2012, ho ricoperto la carica di presidente,

fino alla loro abolizione. Sono stato membro del consiglio d’amministrazione della società per la fornitura di

servizi pubblici Azienda Municipale Goriziana. Nel 1988 sono stato eletto nel Consiglio comunale di Gorizia

nella lista SSk. L'allora sindaco Antonio Scarano mi nominò assessore al commercio e alla polizia municipale.

Tra il 1991 e il 1992 sono stato coinvolto nel processo per la costruzione del centro commerciale COOP a

Gorizia e sono stato il primo ad essere completamente assolto.



Quest'anno mi candido alla lista della Comunità slovena nella convinzione che il Comune debba ascoltare i

bisogni che vengono dai cittadini e rispondere ad essi con fatti concreti e non solo parole e promesse vuote.

Sostengo il rinnovo dei Consigli di Quartiere.


