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Drage občanke, dragi občani, 
vsi prijatelji naše občine,

Pride čas, ko so potrebne spremembe. In ta čas je zdaj! Čez 
nekaj dni volimo - pred nami so odločilni dnevi, odločamo kako bomo 
živeli naslednja štiri leta. In ne samo štiri! 

Še pomnite čase, ko smo vsi bili nasmejani, sproščeni, živeli lepo in udob-
no, ko je bilo za vse dovolj, ko smo bili drug drugemu prijatelj? Ko smo bili vzor ostalim in center dogajanja?
Danes je drugače. Občina Piran, ena najlepših občin v Sloveniji, trenutno močno zaostaja; neizkoriščene mož-
nosti, neizkoriščene priložnosti, neodgovorna ravnanja, morda še kaj drugega, nečednega.

Trdim da imamo, znamo, zmoremo! Bodimo ambiciozni, drzni! Upajmo si! Zavihajmo rokave 
in od takoj zaustavimo prosti pad in vrnimo občino Piran tja, kamor spada – med prve in najboljše, med tiste, 
ki trende ustvarjajo, tiste, ki so za vzor drugim! 

Politične floskule, prazna besedičenja in nerealne obljube je potrebno zamenjati s konkretnimi dejanji in pro-
jekti! Biti odgovoren v besedah in dejanjih! Začnimo na začetku, mali koraki za velike cilje! Tako malo 
je potrebno - samo ozreti se naokoli, videti, zaznati, se pogovoriti, slišati! Vas slišati in vas upoštevati! 
Župan je prvi med enakimi in ni sam sebi namen! Občinski svet – svetniki, tam so prav tako zaradi vas, naj 
služijo vašim/našim ciljem in naj se ne skrivajo pred očmi javnosti! V kolikor mi bo podeljena čast biti vaš 
župan, bom to zahteval! Želim si, da bo občinski svet po politični pripadnosti raznolik, razgiban, saj le tako 
lahko dosežemo ravnovesje in presežemo enoumje.

Pravim, da brez spremembe ni spremembe. Zato volite preudarno, odgovorno!

Spoštovane občanke, spoštovani občani, vsem vam, vsem nam, želim odlično oblast in uspešna, varna in nas-
mejana naslednja štiri leta.

                 vaš Viko KVEDER

V kolikor sem po vaši presoji upoštevanja vredna opcija, vas vabim da si več o meni, kandidatu, mojem volil-
nem programu in o naši listi za občinski svet preberete in ogledate na naših straneh. ■

BODIMO AMBICIOZNI, DRZNI!  
UPAJMO SI! BODIMO ZOPET PRVI!

Piran je bil, trenutno ni, a zopet bo prvi! To vam obljubim!



OSIAMO AMBIZIOSI, AUDACI! OSIAMO! 
SIAMO NUOVAMENTE I PRIMI!

Care cittadine, cari cittadini, tutti gli amici del nostro Comune,

arriva il momento, quando i cambiamenti sono necessari. Adesso è giunto il momento. Tra breve 
andiamo a votare – ci attendono giorni decisivi, in cui dover decidere come vivremo nei prossimi quattro anni. 
E non solo quattro! 

Vi ricordate ancora i tempi quando eravamo tutti sorridenti, sereni, vivevamo bene e agevolmente, quando 
avevamo tutto a sufficienza, quando eravamo amici l’uno con l’altro? Quando eravamo d’esempio per gli altri 
e al centro dell’attenzione?
Oggi è diverso. Il Comune di Pirano, uno dei più belli comuni della Slovenia, attualmente è rimasto molto 
indietro; potenzialità non sfruttate, opportunità non utilizzate, comportamenti irresponsabili, forse ancora 
qualcosa, non gradevole.

Affermo che abbiamo, sappiamo, possiamo farcela! Siamo ambiziosi, audaci! Osiamo! Rim-
bocchiamoci le maniche e da subito arrestiamo la caduta libera e riportiamo il Comune di Pirano al suo posto 
– tra i primi e i migliori, tra quelli che fanno tendenza, tra quelli che sono d’esempio agli altri! 

Chiacchiere politiche, parole vuote e promesse irreali si devono sostituire con fatti e progetti concreti! Essere 
responsabili nelle parole e nelle azioni! Iniziamo dal principio, piccoli passi per grandi obiettivi! Ci 
vuole così poco – basta guardarsi attorno, vedere, percepire, conversare, sentire! Sentirvi e considerarvi! 
Il Sindaco è il primo tra i pari e non fine a se stesso! Il Consiglio comunale – i consiglieri, anche loro sono 
lì per voi, devono essere al servizio dei vostri/nostri obiettivi e non devono nascondersi davanti agli occhi 
dell’opinione pubblica! Questo lo richiederò, se mi concederete l’onore di essere il vostro Sindaco! Desidero 
che il Consiglio comunale sia vario e dinamico dal punto di vista dell’appartenenza politica poiché solo così 
possiamo raggiungere l’equilibrio e non essere univoci.

Affermo, che senza cambiare non c’è cambiamento. Perciò votate con 
ragionevolezza e responsabilità!

Pirano era, adesso non è, ma sarà di 
nuovo al primo posto! Ve lo prometto!

Affermo, che senza cambiare non c’è cambiamento. Perciò votate con 
ragionevolezza e responsabilità!

                                            il vostro Viko KVEDER

Se a vostro giudizio, sono una scelta valida da considerare, vi 
invito a visitare le nostre pagine delle reti sociali, per sapere 
di più su di me quale candidato, sul mio programma eletto-
rale e sulla nostra Lista per il Consiglio comunale. ■



Aleksij Tomljanovič
predsednik lokalnega odbora Piran

Onelio Bernetič
nosilec liste v 2. VE, Lucija

Ana Đikanović
4. VE, Sečovlje in zaledje

Odgovorna izbira.
Scelta responsabile.

Lucija ne sme (p)ostati 
zgolj spalno naselje!

Potreben je razvoj infrastrukture
in dodajanje novih vsebin.

Lucia non deve rimanere solo un
sonnolento quartiere dormitorio! 

È necessario lo
sviluppo dell’infrastruttura

e aggiungere nuovi contenuti!

Izkoristimo zaledje z bogato
zgodovino in številnimi običaji
in ne dovolimo sramotnih točk,
kot so Jernejev kanal in druge

neurejene okolice.

Sfruttiamo l’entroterra ricco
si storia e di numerose tradizioni

e non permettiamo le vergognose
situazioni quali il canale di San
Bortolo e altri luoghi trascurati.

Sprotni, ad hoc OPPN-ji so pesek v oči!

Potrebujemo celovit, novodoben,
času primeren OPN!
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I PRPC di volta in volta e ad hoc
significano gettare sabbia negli occhi!

Abbiamo bisogno di un PRC idoneo,
completo e contemporaneo!


