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In ricordo di Mario Signorino (http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/ricordo-mariosignorino/)
A nome del presidente Edo Ronchi e di tutta la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile esprimiamo il più
sincero cordoglio per la scomparsa di Mario Signorino, avvenuta il 15 agosto scorso.
Nato a Messina il 10 marzo 1938, Signorino è stato analista ed esperto di strategie ambientali.
Con Rosa Filippini e Marco Pannella portò in Italia Amory Lovins e Ivan Illich già a metà degli anni ’70.
Fondatore nel 1977 – e a lungo presidente – degli Amici della Terra Italia, fu senatore radicale dal 1983 al
1987.
Già nel 1979 pubblicava “Nucleare? No! Grazie – Aspetti politici, economici, ecologici della critica
antinucleare” . Fu ideatore del referendum per sottrarre i controlli ambientali alla Usl (Asl) del 1993
(pacchetto referendario Segni-Giannini-Pannella).
Ideatore ed estensore della legge 61/94 istitutiva del sistema delle agenzie per l’ambiente, primo
presidente dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (Anpa, poi Apat, oggi Ispra).
Esperto della Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell’Ambiente.
Negli ultimi anni ha dato vita ad un altro l’Astrolabio, newsletter on line degli Amici della Terra Italia.
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130 investitori con $13 trilioni in asset chiedono al G20 di accelerare la transizione green dopo Parigi
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