
Pietro Grauner 

Rodil sem se v Gorici in sem star 22 let. Obiskoval sem slovenske šole in diplomiral na 
Državnem tehničnem zavodu Jurij Vega. Trenutno sem zaposlen kot vzgojitelj v otroškem 
vrtcu Sonček v Gorici. Zelo rad imam naravo, zato sem se odločil, da prevzamem 
obdelovanje družinske njive v Štandrežu, kjer gojim sadje in zelenjavo. Ob njivi imam tudi 
nekaj kokoši in oslička. Verjamem v razvoj kmetijstva, ki je bilo nekoč glavno gospodarsko 
področje v Štandrežu.  
Aktivno sodelujem v prosvetnem društvu Štandrež, v odboru sem od leta 2018. Pojem v 
mešanem mladinskem zboru Emil Komel od same ustanovitve. Sem član župnijskega 
pastoralnega sveta in v župniji sodelujem kot animator, pevec in katehist. 
Sprejel sem kandidiaturo na listi Slovenske skupnost, ker želim pomagati svojemu mestu in 
vasi. Trdno sem prepričan, da ima Gorica velik razvojni potencial za napredovanje in to 
predvsem na kulturnem in turističnem področju. Poleg tega si zelo želim, da se predstavnik 
SSk iz Štandreža spet vrne v goriški občinski svet, ker je zelo potrebna povezava med 
prebivalci in občino. Ta povezava je bila v tem mandato zelo pomanjkljiva. 
 

Pietro Grauner 

Sono nato a Gorizia e ho 22 anni. Ho frequentato le scuole slovene e mi sono diplomato 

all'Istituto Tecnico Statale Jurij Vega. Attualmente lavoro come educatore presso la scuola 

materna Sonček di Gorizia. Amo molto la natura e per questo ho deciso di rilevare la 

coltivazione del campo della mia famiglia a Sant’Andrea, dove coltivo frutta e verdura. Vicino 

al campo ho anche delle galline e un asino. Credo nello sviluppo dell'agricoltura, che un 

tempo era la principale economia di Sant’Andrea. 

Collabora in maniera attiva nel circolo culturale PD Štandrež e faccio parte del consiglio 

d’amministrazione dal 2018. Sono membro del coro misto giovanile Emil Komel sin dal suo 

inizio. Faccio parte del Consiglio pastorale parrocchiale e partecipo alle attività della 

parrocchia come animatore, membro del coro e catechista. 

Ho accettato la candidatura nella lista della Slovenska skupnost perché voglio aiutare la mia 

città e il mio paese/frazione. Sono fermamente convinto che Gorizia abbia grandi 

potenzialità di sviluppo per il progresso, soprattutto nel campo della cultura e del turismo. 

Inoltre, desidero davvero che il rappresentante SSk di Sant’Andrea torni nel Consiglio 

comunale di Gorizia, perché è assolutamente necessario un collegamento tra la 

popolazione e il Comune. Durante gli ultimi anni questo collegamento è stato molto carente. 


