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Approda sul web la storia di Franco Galia, il responsabile provinciale del WWF di
Agrigento scomparso prematuramente il 15 giugno scorso a causa di una terribile
malattia. E' online www.francogalia.it, il sito web in ricordo dell'ambientalista licatese
realizzato da due suoi amici e attivisti del WWF, Lillo Ribisi e Angelo Castiglione.
"Franco - dice l'amico Lillo Ribisi - ha promosso moltissime iniziative durante la sua
vita sia nel campo della difesa dell'ambiente che nel sociale, spesso lavorando in
silenzio senza esibizionismi o autocelebrazioni. Stiamo cercando di raccogliere in
questo sito tutte le sue attività e le sue idee, almeno quelle documentabili, perchè
credo siano un patrimonio che non può essere disperso".
Franco Galia dirigeva con grande impegno la Riserva naturale orientata di Torre
Salsa. "Le forze politiche locali e i cittadini - ha raccontato il naturalista Antonio
Vanadia - storicamente erano contrarie all'istituzione della riserva ma lui è riuscito ad
instaurare un colloquio con tutti appianando i contrasti". Franco Galia, sposato e
padre di un bambino di 4 anni, si è spento il 15 giugno 2007 all'età di 41 anni, dal
2005 era malato di leucemia.
Gli amici adesso lo ricordano su www.francogalia.it, dove troverete la sua biografia,
le sue pubblicazioni, gli scritti, le foto, i video, i ricordi degli amici e gli articoli di
stampa relative alle sue battaglie ambientaliste nell'agrigentino.
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