
Marco Boato è nato a Venezia il 27 luglio
1944, vive in Trentino dal 1963 e ha rappor-
ti politici con l’Alto Adige-Südtirol dagli anni
Settanta. Deputato uscente dell’Ulivo-SVP nel
collegio di Rovereto, presidente dei Verdi del
Trentino e presidente del Gruppo Misto alla
Camera, componente delle Commissioni Af-
fari costituzionali e Questioni regionali. Ha
presentato 27 proposte di legge e decine di
interrogazioni, interpellanze e mozioni. Con
oltre mille interventi, si è impegnato per la
riforma dello Statuto e la difesa dell’Autono-
mia, sulle riforme costituzionali, contro il con-
flitto di interessi, sulla pena di morte, le car-
ceri, la grazia, l’amnistia, le tossicodipenden-
ze, per la laicità dello Stato nelle questioni
di bio-etica, per lo Stato di diritto nella giu-
stizia, sull’immigrazione e il diritto d’asilo,
sulla libertà religiosa, contro la caccia e per
i diritti degli animali, sui temi ambientali e
le bio-diversità. Nel 2005, decennale della
morte di Alexander Langer, ha curato il li-
bro a lui dedicato Le parole del commiato.

Cristina Kury è nata il 16 gennaio 1949 a
Merano, dove vive tuttora. Dopo la maturità
classica ha studiato Lingue e letterature mo-
derne all’Università di Verona. Dal 1973 ha
insegnato in diverse scuole superiori di Me-
rano. Si è impegnata in molte iniziative ri-
guardanti la cultura e l’ecologia.
Nel 1990 è stata eletta consigliera comuna-
le a Merano per la Lista verde-alternativa.
Successivamente, su proposta di Alexander
Langer, nel 1993 è stata eletta con i Verdi-
Grüne-Vërc nel Consiglio provinciale di Bol-
zano e nel Consiglio regionale del Trentino-
Alto Adige/Südtirol. È stata nuovamente elet-
ta anche nelle elezioni provinciali/regionali
del 1998 e del 2003. Nelle elezioni politiche
del 2001 è stata candidata alla Camera dei
deputati per la lista del “Girasole”, compren-
dente le forze politiche dei Verdi e dello SDI.
Attualmente è presidente del Gruppo con-
siliare dei Verdi-Grüne-Vërc nella Provin-
cia autonoma di Bolzano e nel Consiglio re-
gionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Christian Ferdigg è nato il 13 giugno 1977
a Bolzano. Di madrelingua ladina, è laure-
ando in Lettere moderne presso l’Università
degli studi di Verona. Vive in Val Badia, a
Plan de Mareo (San Vigilio di Marebbe).
Versatile e curioso di confrontarsi con perso-
ne e situazioni sempre nuove, si è impegna-
to in numerosi ambiti lavorativi. Ha fatto
esperienze come maestro di scuola e come
operatore forestale. è stato anche collabora-
tore del Centro giovanile, dove tutt’oggi è
attivo come volontario. Tutte queste iniziati-
ve hanno fatto crescere in lui la sensibilità
non solo verso l’ambiente e verso la convi-
venza pacifica tra i gruppi etnici, ma anche
più in generale per il confronto tra le di-
verse culture e le diverse lingue. Ben an-
corato alla realtà del suo territorio e aperto
alla conoscenza degli altri, Christian si defi-
nisce tuttavia “un sognatore” e nelle poesie
che scrive riversa e restituisce tutta la ric-
chezza della sua terra ladina, delle sue ori-
gini e della sua lingua.

Iva Berasi è nata a Bleggio Superiore il 30
maggio 1956 e risiede a Trento. Insegnante
e libera professionista nel marketing. Nel
1985 ha aderito ai Verdi ed è stata candida-
ta al Consiglio comunale di Trento, dove è
entrata nel 1987, rieletta nel 1990 e nel 1995.
Dal 1990 al 1993, nella prima Giunta comu-
nale Dellai, è stata assessore al Decentra-
mento e alle politiche della pace, ha cu-
rato la realizzazione del canile di Trento e
avviato le prime campagne per gli animali
d’affezione. Nel 1992 e nel 1996 è stata can-
didata nella lista Verdi-Grüne-Vërc del Tren-
tino-Alto Adige per la Camera dei deputati.
Alle elezioni del 1998 è stata eletta per i Verdi
nel Consiglio provinciale di Trento, ed è sta-
ta, nella legislatura 1998-2003, assessore
provinciale all’Ambiente, sport e pari op-
portunità. Nel 2003 è stata rieletta nella li-
sta “Verdi e democratici per l’Ulivo”. È at-
tualmente assessore provinciale all’Emigra-
zione, sport, solidarietà internazionale
e pari opportunità nella Giunta Dellai.

Donata Loss è nata a Rovereto (TN) il 23
dicembre 1947. Laureata in Lettere moder-
ne. Nel 1996  stata eletta consigliera comu-
nale di Rovereto nella lista “Cara Città” ed è
stata assessore all’Istruzione e formazione.
Rieletta nel 2000 è divenuta Vicesindaco ed
assessore all’Università, formazione ed edu-
cazione permanente. È consigliera comuna-
le per i “Verdi con Rovereto per L’Ulivo”, com-
ponente della Commissione provinciale Pari
opportunità e del CdA dell’Università di Tren-
to. Insegna da 35 anni nella scuola media.
Ha collaborato con il Provveditorato di Tren-
to nel progetto Educazione come preven-
zione dalle tossicodipendenze. Eletta nel
primo Consiglio scolastico provinciale. Ha la-
vorato nel campo nella formazione delle ri-
sorse umane, specializzata a Padova e a To-
rino. Ha collaborato a Storia della gente
trentina (Marsilio), a Trento, immagine di
una città (Laterza) e alla rivista Materiali
di Lavoro. Ha collaborato a quotidiani e rivi-
ste e a trasmissioni radiofoniche e televisive.

Riccardo Dello Sbarba è nato a Volterra
(Pi) il 29 dicembre 1954 e vive stabilmente
a Bolzano dal 1988. Dopo la maturità classi-
ca, si è laureato in Filosofia all’Università di
Pisa. Giornalista, è stato corrispondente del
quotidiano Il manifesto, prima dalla Tosca-
na, poi dall’Alto Adige. È stato nominato dal-
la Regione Toscana nel Consiglio di ammini-
strazione del Parco naturale di S.Rossore dal
1986 al 1988. Trasferitosi a Bolzano, ha la-
vorato per il quotidiano Alto Adige dal 1988
al 1993. Dal 1993 al 2001 redattore di servi-
zi in lingua italiana per il settimanale in lin-
gua tedesca FF, prima esperienza di “gior-
nalismo interetnico” nella storia della stam-
pa in Sudtirolo. Dal 2001 al 2003 è stato di-
rettore del quotidiano Il Mattino dell’Alto
Adige. Alle elezioni provinciali del 2003 si è
candidato con i Verdi-Grüne-Vërc, ottenen-
do 4605 preferenze, ed è attualmente consi-
gliere provinciale a Bolzano. Ha una figlia,
Margherita, e due figli, Lorenzo e Nicola.

Roberto Bombarda è nato a Santa Croce di
Bleggio (Trento) il 16 dicembre 1963. È spo-
sato con Anita Canetti, e ha due figli. Laure-
ato in Economia e in Geografia. Giornalista,
già caporedattore di Trentino Industriale,
direttore di Adamello-Brenta Parco, Mercu-
rio, Ingegneria dei Materiali e anche di
www.borntowalk.com. È stato presidente
dell’Apt Terme di Comano-Dolomiti di Brenta
e dell’Associazione pro Ecomuseo Dalle Do-
lomiti al Garda, consigliere del Parco Adamel-
lo-Brenta, consigliere comunale di Bleggio
Inferiore e assessore comprensoriale al Turi-
smo e all’ambiente. Direttore organizzativo del
Filmfestival internazionale Montagna fino
al gennaio 2004. Socio da 20 anni della SAT,
membro del Comitato glaciologico e della
Commissione scientifica. Esperto naturalisti-
co del CAI. Ha collaborato con l’Università
di Trento e con numerosi giornali italiani e
stranieri. Dal 2003 è  consigliere provinciale
di Trento per i “Verdi e democratici per l’Uli-
vo”. Presidente del Forum trentino per la Pace.

Patrizia Trincanato è nata il 27 maggio
1958 a Bolzano. Dal 1996 è stata direttri-
ce dell’Ufficio Famiglia Donna e Gioventù
del Comune di Bolzano.
È stata fondatrice del teatro Prometeo ed
ha promosso l’Estate ragazzi, il Teatro nel-
le scuole, i Centri giovanili, le politiche
sulle pari opportunità.
È stata impegnata nel Centro intercul-
turale delle donne, nel Piano strategico
e nel progetto di politica partecipata
“Oha!” della città di Bolzano.
Nel maggio 2006 è stata eletta con i Verdi
nel Consiglio comunale di Bolzano e, suc-
cessivamente, è stata eletta presidente
dello stesso Consiglio comunale.
Nelle nuove elezioni a Bolzano del novem-
bre 2006, è stata rieletta con i Verdi con-
sigliera comunale ed è, attualmente, as-
sessore alle Politiche sociali ed alle pari
opportunità nella Giunta Spagnolli del
Comune di Bolzano.

Elda Letrari è nata a Bressanone il 14 lu-
glio 1954, è sposata da trent’anni con Han-
sjörg Cimadom ed è madre di quattro figli.
Laureata in Lingue moderne all’Università
di Bologna, è stata insegnante di inglese e
francese in diverse scuole superiori a Bres-
sanone.
Entusiasta nuotatrice, è stata funzionaria del
SSV – Südtiroler Sport Verein – a Bressa-
none per alcuni anni. È membro del Consi-
glio parrocchiale di Bressanone e da dieci
anni è vicepresidente, responsabile della se-
zione brissinese dell’associazione Cher-
nobyl Südtirol. È stata attiva nel consiglio
d’amministrazione del Forum Brixen dalla
fondazione al 2005.
Nel maggio 2005 è stata candidata per la
Lista civica Verde degli eco-sociali  al Con-
siglio comunale di Bressanone ed è stata elet-
ta col maggior numero di voti in assoluto tra
i consiglieri comunali di tutte le liste. Ora è
membro della Commissione alle pari oppor-
tunità.

Hubert Frasnelli è nato il 2 novembre 1944
a Merano, dove tuttora vive. Dopo la matu-
rità ha studiato chimica all’Università di Göt-
tingen (Germania). Dal 1973 al 1979 è stato
direttore di ripartizione al Reparto igiene e
medicina del lavoro dell’Ispettorato del la-
voro di Bolzano.
Membro fondatore degli Arbeitnehmer del-
la SVP. È stato inoltre membro del Direttivo
della SVP dal 1979 al 1998 e Vice-Obmann
(vicepresidente) del partito dal 1987 al 1991
e dal 1994 al 1997. Dal 1979 al 1983 è stato
deputato al Parlamento per la SVP. Nel 1983
è stato eletto Consigliere provinciale e regio-
nale nell’Alto Adige/Südtirol e, successiva-
mente, è stato rieletto nel 1988 e nel 1993.
Dal 1983 al 1993 e dal 1994 al 1998 è stato
Capogruppo della SVP in Consiglio provin-
ciale. Nell’autunno del 1999 ha lasciato la
SVP, dopo esserne stato membro per 27 anni.
Ha scelto di candidarsi con i Verdi-Grü-
ne-Vërc per i loro ideali eco-sociali, per
il pluralismo e la democrazia.
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