
Bruno FIRMANI
Laureato in Matematica, già docente universi-
tario di Analisi matematica. Prima consigliere 
comunale a Trento, poi consigliere provinciale  
per l’IdV, di cui è stato segretario politico. Si è 
impegnato per diritti civili, riduzione costi della 
politica, referendum su acqua, nucleare e 
giustizia, contro diseguaglianze sociali. 

Patrizia SABBADIN
Laureata in Lingue e letterature straniere, di-
pendente della Provincia autonoma di Bolza-
no nel servizio “Informazione universitaria Alto 
Adige”. Militante del PdCI, impegnata prima 
nel referendum per l’acqua bene comune e 
poi nei referendum sulle pensioni e contro le 
modifiche all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Gabriele BENATTI
Liceo scientifico e diploma universitario in 
Economia e merceologia alimentare. Prima 
docente Scuola alberghiera di Merano, ora 
professione di educatore. Già delegato sin-
dacale CGIL. Dopo anni di militanza giovanile 
nei movimenti, ora impegnato per giustizia, 
diritti dei lavoratori, nuovo modello di sviluppo.

Elena BAIGUERA BELTRAMI
Giornalista free lance dal 1991, collabora a 
varie testate. Redattrice di Questotrentino, 
responsabile Ufficio stampa IdV. Impegnata 
nelle campagne referendarie: acqua, nuclea-
re, giustizia, art. 18 e art. 8, abolizione privilegi. 
Attiva in Associazione “Ora Veglia” e vicepre-
sidente del “Comitato laici per i diritti civili”.

Alberto TARTAROTTI
Laurea Scienze delle comunicazioni. Educato-
re. Prima dirige la Comunità di Josefsberg (BZ) 
per tossicodipendenti, poi la Comunità di rein-
serimento e quindi coordina Comunità St.Isidor. 
Ora responsabile Progetti pedagogici Area 
minori. Referente della Montagnaterapia. Nel 
2011 a Saragozza col Movimento “Indignados”.

Francesco PORTA
Lavora al Centro per l’impiego di Cavalese. 
Ha partecipato a Movimento 68 e movimenti 
degli anni ‘70. Dal 2009 consigliere comunale a 
Trento del PRC, di cui è segretario regionale. Im-
pegnato contro inceneritore, TAV e Metroland, 
per ferrovia di valle alternativa. Attivo nei referen-
dum per Beni Comuni e diritti dei lavoratori.
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TRENTO
Ezio CASAGRANDA
È stato sindacalista CGIL e segretario FIOM e 
FILCAMS. Impegnato per i Beni Comuni e i diritti 
dei lavoratori, dei precari e dei disoccupati.

ROVERETO
Ruggero POZZER
Insegnante e operatore agricolo. È stato consigliere 
comunale a Rovereto, ora nella Comunità Vallaga-
rina. Per ecologia, diritti civili, democrazia diretta.

PERGINE VALSUGANA
Luigi CASANOVA
Pacifista e ambientalista da sempre. Movimento 
nonviolento, Italia Nostra, SOS Dolomites, Mountain 
Wilderness, CIPRA Italia. Presidente SAT Moena.

nei collegi uninominali dell’ 

     Alto Adige/Südtirol
BOLZANO
Iris FRANCESCHINI FERA
Psicopedagogista, impegnata per genitorialità 
condivisa, rispetto ambiente e animali, vegetariana. 
Amnesty International, Italia-Tibet, WWF, LAV, Servas.

MERANO
David AUGSCHELLER
Laureato in Storia, insegnante al “Marie Curie” e 
consigliere comunale a Merano. Militante FLC-CGIL. 
Traduttore italiano-tedesco e attività pubblicistica.

BRESSANONE
Zohreh SADEGHI detta “Ghita”
Di origine iraniana, perfettamente trilingue. Impegnata 
contro ogni forma di discriminazione, collabora con as-
sociazioni per democrazia, diritti umani e immigrazione.
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Antonio INGROIA
In Magistratura con Falcone e Borsellino e 
poi con Caselli. PM nei principali processi di 
mafia (compreso omicidio Rostagno), e sui 
rapporti mafia-politica. Premio speciale ANPI 
come “Partigiano della Costituzione”. Can-
didato premier per portare in Parlamento il 
meglio della società civile e la buona politica.

Lucia COPPOLA
Insegnante per 38 anni, già presidente del 
Consiglio scolastico provinciale e vicepresi-
dente Forum per la Pace. Attiva nei movimenti 
sociali, femministi ed ecologisti, per referen-
dum su acqua e nucleare, per democrazia di-
retta e partecipata. Consigliera comunale ver-
de a Trento, delegata alle energie rinnovabili.

Robert LADURNER
Perfettamente bilingue, è capolista per la mino-
ranza di lingua tedesca (IdV). Laureato in Eco-
nomia e management a Bolzano. Segretario 
comunale in vari comuni del Sudtirolo. Membro 
fondatore della “Banca del tempo-Merano” 
e del progetto “My Help”. Collabora a riviste, 
Università Popolare, e varie associazioni.

Roberta CORRADINI
Laureata in Servizio sociale a Trento. Già im-
piegata, vicepresidente Associazione “Ora Ve-
glia” di Trento, membro direttivo ANPI. Socia 
fondatrice ARCI Alto Garda e Ledro e sosteni-
trice della lista di Comunità “Bene Comune”. 
Referente regionale Toponomastica femmini-
le. Collabora a Società italiana delle Letterate.

Federica COSTANZO
Ha studiato a Trento e Perugia. Lavora presso 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano a tempo 
determinato. Collabora con Associazione 
“Scioglilingua” per insegnamento dell’ita-
liano agli immigrati. Impegnata contro TAV 
Brennero e militante PRC. Attiva nel teatro sul 
tema della violenza sulle donne. Vegetariana.
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