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Dipl.-Ing. Rainer Bohne
Ha studiato studi urbanistici e regionali a Berlino negli anni 1970. Da più di venti anni è l'amministratore
delegato dell'Associazione per la pianificazione urbana e regionale tedesca (SRL) e pubblica la rivista
"planner" (il pianificatore) come il redattore responsabile. E 'stato membro del consiglio di
amministrazione della Camera degli Architetti di Berlino per più di dieci anni. Sin dalla fondazione, ha
fornito sostenuto con entusiasmo ASAP, il gruppo di accreditamento di corsi per l'architettura e la
pianificazione urbana e regionale.
Consigliere Dott. Arturo Bova
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Messina, è avvocato penalista. E’ alla prima
legislatura regionale, eletto nella circoscrizione Centro per la lista “Democratici e Progressisti”. E'
presidente della Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria dal 10 novembre 2015, mentre dal 16
febbraio 2016 è anche segretario della Commissione Riforme. E’ stato eletto per la prima volta
consigliere al Comune di Amaroni nel 1994, consiliatura in cui ha ricoperto l’incarico di capogruppo dei
Pds. Riconfermato alle elezioni del 2000, è stato assessore ai Lavori pubblici e capogruppo dei Ds.
Riconfermato consigliere nel 2004, alle consultazioni del 2009 è stato eletto sindaco di Amaroni. Carica
riconfermata alle elezioni del 2014, con il 94.6% delle preferenze. Componente della direzione
provinciale di Catanzaro del Pd. Dal 2014 è stato nominato ambasciatore dell’Unicef. Da sindaco di
Amaroni nel 2010, è stato insignito del premio “Tom Benetollo” dalla Provincia di Roma per la categoria
progettuale “democrazia partecipata”.
Dott. Claudio Cordova
Laureato in Lettere Moderne, giornalista, vive a Reggio Calabria. Ha lavorato per diverse testate locali,
occupandosi di cronaca nera e giudiziaria. Dall’aprile 2012 è direttore del giornale online Il Dispaccio.
Nel 2010 ha pubblicato il libro-inchiesta sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi “Terra Venduta – Così
uccidono la Calabria – Viaggio di un giovane reporter sui luoghi dei veleni” e, nel 2013, "Il Sistema
Reggio", libro-inchiesta sugli intrecci affaristici e mafiosi nella città dello Stretto. Nel 2014 è stato
nominato consulente esterno della Commissione Parlamentare Antimafia. E’ stato l’unico relatore
calabrese nelle ultime due edizioni del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Ha vinto nel
2010 il Premio Anassilaos Giovani e nel 2016 il Premio “Giornalismo in trincea” del Coordinamento
Nazionale Antimafia Riferimenti. Ha subito negli anni diversi tipi di minacce e avvertimenti per l’attività
giornalistica eseguita in un territorio ad alta densità mafiosa.
Dr. Johannes Fechner
Membro del SPD (Partito socialdemocratico tedesco) dal 1990, membro del Bundestag (parlamento
federale tedesco) dal 2013, eletto nella circoscrizione Emmendingen, Baden-Württemberg, nel sudovest della Germania. Dopo aver studiato legge ed essere assegnato il dottorato nel 2001, ha lavorato
come avvocato a Friburgo (Brisgovia). Vice-presidente della sottocommissione Bundestag sul diritto
europeo, presidente del gruppo SPD nella Commissione Giustizia, portavoce Giustizia del gruppo
parlamentare SPD.
Prof. Dr. Martin Heger
Ha studiato giurisprudenza all'Università di Tubinga, dove ha conseguito il dottorato nel 2002 e ha
presentato la sua abilitazione nel 2005 sul tema "L'europeizzazione del diritto penale ambientale
tedesco". Dal 2005 è titolare della cattedra di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penale
europeo e storia moderna del diritto presso l'Università Humboldt di Berlino. E 'membro del Consiglio
Accademico e Senato accademico dell'Università Humboldt, del Consiglio di Facoltà ed è portavoce del
dipartimento di giurisprudenza. Numerosi libri, commenti e redazioni, in particolare nel campo del diritto
penale ambientale e diritto processuale penale.

Karen Larisch, MdL
Dal 2016 membro del Consiglio regionale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore per DIE LINKE (la
Sinistra), portavoce per migrazione, anti-rassismo, democrazia e diversità. Nella sua città natale di
Güstrow Karen Larisch ha fondato la Villa Kunterbündnis, un luogo di incontro per gruppi auto-gestiti,
indipendentemente dall'età o dall'origine. La Villa offre servizi di assistenza e cosulenza sociale,
dibattiti, corsi di lingua e progetti musicali e teatrali. Da tempo la casa soffre regolarmente di attacchi e
atti vandalici di Nazisti. Nel 2015 Karen Larisch ha ricevuto il Premio Johannes Stelling del gruppo
parlamentare SPD Meclemburgo-Pomerania Anteriore per il suo lungo impegno sociale e democratico
a Güstrow e nell'intera provincia di Rostock.
Monika Lazar
Viene da Lipsia, è stata membro del partito dei Verdi dal 1993 ed è stata eletta membro del Parlamento
federale tedesco, il Bundestag, nel 2005. Negli ultimi dieci anni è stata la portavoce del gruppo
parlamentare per le strategie contro l'estremismo di destra; attualmente é anche responsabile per le
politiche femminili. In nome del gruppo parlamentare dei Verdi, Monika Lazar ha presentato una
richiesta scritta di informazioni al governo federale nel maggio 2015 con il tema della "confisca dei beni
utilizzati da gruppi di destra e dalle reti criminali, e il loro riuso da parte della società civile " (BT
Druckache 18/4819, risposta del governo Druckache BT 18/4995).
Benno Plassmann
Fondatore e presidente dell'associazione Berlinese Echolot – progetti per la cultura democratica, contro
le mafie, Senior Researcher nel progetto Creating public spaces. Dopo studi di storia europea, lingua e
letteratura italiana, di storia di teatro e danza a Edimburgo, Bologna e Malta lavora internazionalmente
come regista teatrale, sviluppa progetti culturali partecipati ed é attivo come politico culturale freelance.
Dal 2006 lavora da Berlino, tra le altre funzioni come direttore dell'ufficio del fondo regionale berlinese
per progetti culturali partecipati (Projektfonds Kulturelle Bildung), nonché come co-fondatore e primo
portavoce della coalizione democratica Vorpommern: weltoffen, demokratisch, bunt!. Portatore del
premio Johannes Stelling del gruppo parlamentare della SPD nel Consiglio Regionale del
Meclenburgo-Pomerania Anterio nel 2013 per il suo coraggio democratico.
Timo Reinfrank
Studi di scienze politiche e sociali a Berlino e Bonn. Nella sua funzione di coordinatore della
Fondazione Amadeu Antonio, sostiene iniziative della società civile con consulenze e campagne
politiche. Come esperto nelle materie del lavoro contro estremisti di destra e per la cultura democratica
collabora con ministeri federali, come il Ministero per la famiglia, gli anziani, le donne ei giovani, e il
Ministero della Giustizia. Dal 2007, è presidente dell'associazione per la cultura democratica di Berlino
(Verein für Demokratische Kultur), dal 2010 anche portavoce del gruppo di lavoro federale sullo
sviluppo della democrazia (BAGD). É nominato esperto esterno in una serie di comitati consultivi
parlamentari. Dal 2015 è membro del comitato di redazione della rivista "Demokratie gegen
Menschenfeindlichkeit" (democrazia contro ostilità umana).
Jürgen Roth
Pubblica dagli anni 1970 documentari investigativi in forma di libri e servizi televisivi. Una tematica
centrale del suo lavoro é la criminalità organizzata internazionale e la corruzione. Tra le altre cose ha
pubblicato i seguenti titoli (titoli tradotti dal tedesco, i libri non esistono in versione italiana): Una holding
criminale. L'Europa nelle grinfie della mafia, 1993; Inchieste vietate. Perché la polizia ha abbandonato
la lotta contro la criminalità, 2004; Il Clan Germania. La rete senza scrupoli di politici, top manager e
giuristi, 2007; Germania terra di mafia, 2009; Lo stato profondo: la destruzione dell'ordine democratico
da parte di servizi deviati, politici cullusi e le masse di destra, 2016; e il suo ultimo libro: La democrazia
sporcata – scavata – sfruttata – cancellata?.
Dipl.-Psych. Heike Scharpff
Psicologa e regista teatrale, è co-fondatore della Waggonhalle Marburg, ha lavorato come assistente
alla regia presso il teatro statale di Darmstadt e come regista freelance (compresi Schauspiel Leipzig,
Teatro Oberhausen, TAT Frankfurt, Künstlerhaus Mousonturm, Pumpenhaus, LOFFT, German Stage
Service, Ballhaus Ost Berlin). Dal 2010, è stata la responsabile della Fondazione TANZ - Transition
Center Deutschland, ed è membro del comitato esecutivo della Federazione tedesca delle arti
performative libere (BFDK) dal 2013. In parallelo, continua a sviluppare i suoi progetti teatrali liberi
(Scharpff & team, Kanaltheater Eberswalde).

