Francesco Galia ci ha lasciati.
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Francesco Galia ci ha lasciati.

Dopo due anni di una malattia affrontata con serenità, e mantenendo sempre
vivo il contatto con i suoi collaboratori e gli amici, venerdì scorso Franco si è
spento ad appena 41 anni. Ricorderemo sempre il suo sorriso che lo
accompagnava in ogni circostanza.>>>

iscriversi partecipare
donazioni
iscrizioni
SOS natura

novità del sito

L’abbiamo conosciuto in momenti difficili e gioiosi ed è sempre stato semplice,
sorridente, tenace nel perseguire gli obiettivi, preparato ad affrontare le
difficoltà, sereno. La Riserva di Torre Salsa, la cui spiaggia è fra le più belle ed
incontaminata della Sicilia, deve moltissimo a lui.
Gli amici del WWF, provenienti da ogni angolo della Sicilia da Roma da
Milano, si sono raccolti un’ultima volta intorno a lui sabato scorso.
Leggete quanto di lui ha scritto il WWF Italia andando al
link
Il WWf ha propone a tutti quelli che lo hanno conosciuto e stimato una nobile
iniziativa conn il seguente messaggio del nostro presidente.
"Carissimi,
adesso che Franco Galia non c’è più, si sente ancora più forte la sua
mancanza.
Egli è stato una straordinaria figura di ambientalista, di professionista e di
realizzatore, animato da una forte carica ideale e da profondi convincimenti
morali.
Ha dato tanto alla Sicilia e al WWF e il tributo di folla che gli è stato riservato
nel suo ultimo viaggio, gli attestati e gli apprezzamenti a lui attribuiti sono una
testimonianza del prestigio e dell’affetto di cui godeva.
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Uno dei modi per testimoniare la nostra stima e il nostro affetto per quanto ha
fatto per il WWF è quello di costituire un Fondo Franco Galia da consegnare a
Mimma, la moglie.
Questa nostra iniziativa è di supporto al WWF nazionale che vogliamo
ringraziare per l’affetto e la sensibilità che gli ha dimostrato e che continuerà a
dimostrargli.
Per chi volesse inviare delle donazioni è invitato a farlo contattando Rosalia
Imburgia presso la sezione WWF Sicilia, in via Albanese 98, Palermo. Tel 091
583040 o Girolamo Culmone allo 0918685187.
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