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PENSIERI POSITIVI
Salvatore Furia e Giovanni Borghi: il Cacciatore di Stelle e Mister Ignis

Gianni Spartà, giornalista e scrittore
“Pensieri positivi” una frase emblematica che il professor Salvatore Furia citava sempre durante
i suoi collegamenti con il “Gazzettino Padano” per le previsioni meteo. Un auspicio coerente con
la filosofia di vita di questo straordinario personaggio che ha reso più ricca, in senso scientifico e
umano, la comunità della Lombardia.
Il giornalista e scrittore Gianni part , testimone come cronista dell’attivit di Furia, è autore di
altre biografie di cittadini importanti come Giovanni Borghi (“Mister Ignis”), libro da cui la Rai ha
prodotto una miniserie dal titolo “Mister Ignis. L’operaio che fondò un impero”, andata in onda
nel maggio 2014.
“Pensieri Positivi”, libro edito da Mondadori, ha un sottotitolo
altrettanto simbolico, “Il cacciatore di stelle”, perché il professore è
stato anche un astronomo molto apprezzato dalla comunità
scientifica.
Il Cacciatore di Stelle se n’è andato tra l’11 e il 12 agosto 2010 quando
piovono le lacrime di San Lorenzo. Non è morto un uomo, è caduto un
monumento. Addio al poeta delle previsioni del tempo, al costruttore
di un osservatorio popolare, all’autodidatta che la gente chiamava
familiarmente Prof, all’inarrivabile educatore, al difensore degli
equilibri naturali stuprati dal progresso cieco. Tra le sue carte le
estreme volont : bruciatemi e mettete l’urna con le ceneri in un muro
della Cittadella delle Scienze che sorveglia un panorama superbo: i
laghi, le colline, la catena delle Alpi. Salvatore Furia e il suo mondo.
Per sempre. Con l’impegno di non disperdere una preziosa eredit e di tramandare una storia
straordinaria di Pensieri Positivi.
Gianni Spartà, giornalista, è autore di saggi dedicati ad aziende famose. Nato a Messina, vive a
Varese dove ha lavorato come caporedattore del quotidiano "La Prealpina", di cui oggi è
editorialista.
Tra le sue opere: Viaggio nella provincia che lavora (1982), Felice Rusconi, la carriera di un
magutt (1986), Questa è la storia (1991), Se lo dice lei (1995), Per acqua ricevuta (1999), Storia
della Mazzucchelli (1999), Paul & Shark, una storia italiana (2000), Gocce di lago (2001).

