Tappa di Janus River a Terme Vigliatore
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Tappa di Janus River: “A Terme Vigliatore ho ricevuto l’accoglienza migliore
della Sicilia”

Ha fatto tappa a Terme Vigliatore per due giorni, Janus River, ottantenne di origine
polacco-russe che sta girando il mondo in bicicletta, attirando l'attenzione di Istituzioni e media.
River che parla venti lingue ha come obiettivo di completare il giro del Mondo a Pechino entro il
2027 e di portare nel mondo un messaggio di pace e amore per la natura.
A riceverlo nel Palazzo Municipale è stato il Vice Sindaco Stefano Feminò che ha letto e
consegnato un messaggio del Sindaco Bartolo Cipriano assente per impegni Istituzionali:
"complimenti per la sua vitalità, il suo messaggio di pace e amore per la natura attecchisce nei
cuori dei ragazzini che giornalmente incontra, migliorando il mondo di domani".
L'Assessore Michele Isgrò ha consegnato una maglietta realizzata per il ricordare la giornata
insieme ad un piccolo adesivo con la scritta "Terme Vigliatore Comune Fiorito" che il ciclista ha
consentito di applicare sulla bici. "Giallo è il mio colore preferito, indosserò questa maglia nel
mio giro per l'Italia e anche nelle interviste su televisioni nazionali", ha detto Janus River che
visibilmente felice ha aggiunto "ringrazio tutti, sono in giro per la Sicilia da cinque mesi ma qui
sto ricevendo la migliore accoglienza, ne farò tesoro e buona propaganda".
L'esperto ciclista prima di partire ha incontrato anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo di
Terme Vigliatore, dove con cartina geografica alla mano ha parlato delle sue avventure e delle
150 Nazioni raggiunte in sette anni con all'attivo ben 250mila chilometri di bicicletta.
Junes River ha lavorato come ex impresario di calcio di squadre di serie A, infatti, è stato ospite
per oltre venti volte nel "Processo del Lunedi" di Aldo Biscardi. Donerà tutta la sua eredità agli
orfani della Russia.
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