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LUTTO A TORRE SALSA

WWF: CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI FRANCESCO GALIA
Il WWF comunica la scomparsa di Francesco Galia, Direttore Oasi di Torre Salsa, a Siculiana in
provincia di Agrigento.
Architetto con profilo naturalistico, Francesco si è distinto, sin dal suo ingresso in WWF negli anni
’80 come attivista presso la Sezione siciliana di Licata, per la sua profonda dedizione al lavoro: un
carattere sempre positivo, appassionato, con grande senso di responsabilità per la “sua” Riserva di
Torre Salsa, diventando esempio per chi lo conosceva e simbolo del lavoro dei tanti volontari del
WWF che si impegnano quotidianamente per salvare l’ambiente.
E’ stato infatti in prima linea nella battaglia che ha visto nascere quest’Oasi, impedendo una
lottizzazione sulla costa siciliana e facendo in modo che il WWF acquistasse questi 8 ettari di terreno
nel 1989. Grazie anche a quest’impegno, oggi gli ettari si sono trasformati in 800 e l’Oasi è dal 2000
una Riserva regionale orientata della Regione Siciliana.
Ha lavorato tanto per il suo territorio: dirigendo dal 2000 l’Oasi WWF di Torre Salsa e pubblicando
numerosi studi scientifici sulla Riserva e il territorio siciliano.
Una passione e un ottimismo che ha trasmesso anche ai suoi collaboratori, garantendo la continuità
nella gestione dell’Oasi WWF di Torre Salsa.
L’Associazione tutta si unisce al dolore della sua famiglia, e rimarrà sempre al suo fianco nel ricordo
di Francesco.
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.
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