
ll premio “Ecologia Città di Varese”, 
intitolato dal 2017 alla memoria 
di Salvatore Furia per manifesta 
volontà della Giunta comunale, 
è un riconoscimento conferito 
dall’Amministrazione ad una personalità 
che si sia distinta per meriti in ambito 
naturalistico ed in particolare nella 
diffusione e comunicazione di contenuti 
scientifici al “grande pubblico”. 

Voluto con questo intento nel lontano 1973 
da Salvatore Furia, sino al 1992 il premio 
è stato conferito a personalità ed enti del 
mondo scientifico e accademico. Di fatto, 
fu uno dei primi riconoscimenti di calibro 
internazionale a tema ambiente e ecologia 
e anticipò i tempi in cui queste tematiche 
divennero di importanza strategica per la 
comunità scientifica. 
Oggi parlare e premiare nel nome 
dell’ambiente e dell’ecologia è facile; 
allora era visionario e precursore dei tempi.
La Città di Varese è particolarmente 
orgogliosa del Premio e per questo, dopo 
un ventennio di colpevole oblio, lo ha 
ripristinato, intitolandolo alla memoria del 
suo inventore.
Ha nel contempo ripristinato il Premio 
Mario Pavan che vuole riconoscere il 
lavoro di ricerca di un giovane dottorando 
su temi ambientali.
Vista l’importanza che deve essere data 
oggigiorno ai temi dell’ecologia e del 
paesaggio, il Premio Salvatore Furia è 
occasione imperdibile per onorare la 
memoria del “professore” e al contempo 
invitare a Varese personalità di levatura 
internazionale che si sono distinte per il 
loro contributo al tema dell’ambiente.
Questa onorificenza non può trovare sede 
più adatta che a Varese, la “Città in un 
Giardino”, dove l’ambiente, i parchi e gli 
alberi costituiscono una parte importante 

del paesaggio e della salubrità dei suoi 
abitanti.
Da quest’anno, alla serata di premiazione 
si affiancano diverse inziative di 
sensibilizzazione che, a partire da incontri 
per le scolaresche sino a spettacoli e 
scoperte dedicate ai più grandi, vogliono, 
nello spirito tanto caro a Salvatore Furia, 
parlare di ecologia e ambiente in modo 
semplice e diretto e spronare tutti a fare 
qualche piccolo cambiamento di abitudine 
per amore della nostra città e del nostro 
pianeta.
Vi aspettiamo numerosi e “Pensieri positivi, 
nonostante tutto!”

“Il Centro popolare divulgativo di scienze 
della natura “G. V. Schiaparelli” è lieto che 
anche quest’anno il Comune di Varese 
abbia rinnovato il sostegno al Premio 
ecologia Città di Varese “Salvatore Furia” 
e al Premio “Mario Pavan” per giovani 
ricercatori.
Il primo è intitolato ad un grande 
divulgatore non professionista e premia la 
storia di figure distintesi nella promozione 
della conservazione ambientale. 
Il secondo, intitolato ad un grande 
professore universitario con una spiccata 
sensibilità e capacità comunicativa, 
premia il nascere di giovani ricercatori, 
stimolandone l’impegno.
 Siamo sinceramente onorati di 
partecipare e promuovere questa 
iniziativa, che conferma l’impegno di tanti 
per la salvaguardia ambientale locale e 
nazionale”.

Vanni Belli

L’Assessore ad Ambiente, 
Benessere e Sport: 

Dino De Simone

  
Il Vicesindaco: 

Daniele Zanzi



Promosso da: In partenariato con:

In collaborazione con:


