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Franco Galia, una vita
per l’ambiente
A cinque anni dalla scomparsa, il WWF ricorda l’artefice
della nascita della Riserva di Torre Salsa
di Lucio Biancatelli
Franco Galia era una grande persona. L’avevo conosciuto nel 2001, quando ho prestato servizio
civile come obiettore di coscienza a Torre Salsa e
lui allora era direttore della Riserva. Poi nel 2006 si liberò un posto e lui chiese a me di candidarmi. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui un anno e mezzo, purtroppo era già molto malato». Sono passati cinque anni dalla morte di Franco, “una vita in difesa dell’ambiente” come si legge nella testata del sito che lo ricorda (www.francogalia.it). Ha lasciato la moglie Domenica, “Mimma”, e Vincenzo,
che oggi ha 10 anni. Il WWF
vuole ricordarlo intervistando chi l’ha conosciuto, come
Gerlando Callea, operatore
dell’Oasi di Torre Salsa.
Cos’altro ricordi di Franco?
Viveva per il WWF. Per lui
non esisteva orario, fino a
quando poteva restava in ufficio o in riserva, quella riserva che lui stesso aveva contribuito a far nascere. Fu lui
infatti, volontario di Licata, a far conoscere al WWF
quell’angolo di paradiso che rischiava di fare una brutta fine, viste le mire degli speculatori immobiliari.
Convinse il WWF ad acquistare 6 ettari di terreno, oggi
Oasi dell’associazione. È stato lui a battersi con le istituzioni, “stregate” dagli imprenditori che volevano costruire sulla costa incontaminata di Torre Salsa, a Siculiana, una catena alberghiera. Fino alla sua morte è
stato infaticabile, ha saputo educare i proprietari locali

«

all’idea della riserva, facendo capire loro l’importanza
di un turismo diverso, legato alla conservazione del
paesaggio e alla valorizzazione dei prodotti locali. Dove si metteva, lasciava il suo segno dappertutto. Dal
1993 al 2007, Galia organizzò a Siculiana i primi campi
di volontariato, contribuendo a far conoscere a tantissimi giovani di ogni parte d’Italia (ma anche stranieri)
la bellezza di questo tratto di costa selvaggia e intatta.
«La notte dormivamo in tenda, e i contadini venivano
a controllare cosa stesse succedendo», racconta Francesco Sottile, che di Franco è stato compagno di scuola. «Poi l’ho seguito nel WWF, ma era lui il motore. Le
prime riunioni le facevamo a casa sua, nel sottotetto.
Quali battaglie portavate avanti in quegli anni?
La più importante è stata senza dubbio quella per l’istituzione della Riserva. I contadini erano molto diffidenti, temevano che la tutela portasse loro solo vincoli
e problemi, poi c’era un proprietario che voleva acquistare i terreni circostanti per realizzare strade e alberghi. Come WWF abbiamo acquistato il primo terreno
per dargli filo da torcere.
Poi il progetto tartarughe...
Sì, molto utile per avvicinare la gente alla causa WWF,
perché le liberazioni attiravano sempre pubblico e famiglie. Quell’attività ci ha dato una certa notorietà.
Un ricordo personale...
Franco studiava architettura a Palermo (si è specializzato in restauro ambientale con una tesi sulla Riserva).
Quando era impegnato per il WWF diceva al padre che
andava a Palermo, ma in realtà dormiva con il sacco a
pelo in sezione. •

SUL TERRITORIO
VOLONTARI IN CAMPO
Il WWF in Sicilia, oltre alla sede regionale, è
supportato da 7 associazioni locali e 4 riserve
regionali la cui gestione è stata affidata al WWF Italia
dalla Regione Siciliana: queste strutture fanno fronte,
con il sacrificio e l’impegno di volontari e operatori,
ognuno nel proprio territorio, ad emergenze e
richieste di tutela.

SEZIONE REGIONALE SICILIA
via E. Albanese, 98 - 90139 Palermo
tel. e fax 091.583040 sicilia@wwf.it
www.wwf.it/sicilia
presidente, Pier Francesco Rizza
vicepresidenti, Francesco Alaimo e Anna Schirò
consiglieri, Angela Guardo e Francesca Mercadante
responsabile, Rosalia Imburgia

ASSOCIAZIONI LOCALI
CALTANISSETTA
caltanissetta@wwf.it
CATANIA
info@wwfcatania.it - www.wwfcatania.it
IONICO - ETNEO
sede a Giarre (CT)
info@wwfjonicoetneo.org - www.wwfjonicoetneo.org
MADONIE
sede a Castelbuono (PA)
palumbolorenzo@libero.it
PALERMO
palermo@wwf.it - www.wwfpalermo.it
SIRACUSA
wwf.siracusa@gmail.com
VAL DI MAZARA
sede a Mazara del Vallo (TP)
salvatore_rallo@libero.it

RISERVE NATURALI ORIENTATE
CAPO RAMA
sede a Terrasini (PA) - caporama@wwf.it
TORRE SALSA
sede a Siculiana (AG) - torresalsa@wwf.it
LAGO PREOLA E GORGHI TONDIa
sede a Mazara del Vallo (TP) - lagopreola@wwf.it
SALINE DI TRAPANI E PACECO
sede a Trapani - salinetrapani@wwf.it
www.wwf.it/oasi

