
Antoni Sabina 
Rojena v Gorici 13.03.1967, poročena. Diplomirala sem na Trgovskem zavodu Ivan Cankar v Gorici 
leta 1986. Zaposlena sem kot uradnica v uvozno izvoznem podjetju v Logatcu v Sloveniji. 
Nimam direktnih izkušenj s politiko, sem pa seznanjena z vsem, kar se dogaja na družbeno 
političnem področju, še posebno s tem kar zadeva slovensko manjšino v Italiji. 
Že od mladih let sem vseskozi aktivna na kulturnem in pevskem področju ter članica Prosvetnega 
društva Podgora, katerega sem bila dolga leta leta tudi predsednica. Aktivna sem predvsem na 
pevskem področju v Podgori in pri Mepz Hrast iz Doberdoba. V mladih letih sem bila tudi članica 
Slovenske zamejske skavtske organizacije. 
Sprejela sem kandidaturo z ne lahkim srcem, ker sem zelo obremenjena in imam malo prostega 
časa, ampak se zavedam, da vsak od nas mora prispevati kar zmore, za izboljšanje življenjskih 
pogojev v okolju kjer živi in deluje. 
 

Antoni Sabina 
Nata a Gorizia il 13 marzo 1967, sposata. Mi sono diplomata presso l’Ist. Professionale per il commercio Ivan 
Cankar di Gorizia nel 1986. Lavoro come impiegata in una società di import-export a Logatec, Slovenia. 
Non ho esperienza diretta di politica, ma conosco tutto quello che sta accadendo in campo socio-politico, 
soprattutto per quanto riguarda la minoranza slovena in Italia. 
Fin da giovane sono stata attiva nel campo della cultura e del canto e membro del Circolo culturale Podgora, 
di cui sono stata anche presidente per molti anni. Sono attiva principalmente nel campo del canto a Podgora 
e al coro misto Hrast di Doberdò. Da giovane sono stata anche membro dell'Organizzazione scout sloveni in 
Italia. 
Non ho accettato la candidatura a cuor leggero perché sono molto impegnata e ho poco tempo libero, ma 
sono consapevole che ognuno di noi deve contribuire il più possibile per migliorare le condizioni di vita 
nell'ambiente in cui vive e lavora. 


