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gi Provincia Regionale di Trapani

COMUNICATO STAMPA
JANUS RIVER IN VISITA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Janus River, l’ottantenne ciclista solitario di origine russo-polacca, giunto mercoledì scorso
a Trapani, ennesima tappa del suo giro d’Italia e del Mondo, iniziato nel 2000 e la cui
conclusione è prevista a Pechino nel 2027, è stato ieri in visita al Libero Consorzio
Comunale di Trapani dove è stato ricevuto - su delega del Commissario Straordinario,
dott. Raimondo Cerami - dal Vice Segretario Generale dell’ente, avv. Diego Maggio, che
già era stato incaricato dallo stesso Commissario di organizzare l’intero itinerario di River
nei vari Comuni della nostra provincia: dove, dall’inizio del corrente mese e fino ad oggi,
ha già incontrato gli alunni e gli insegnanti di oltre sessanta scuole elementari, ma anche i
Sindaci ed i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Castelvetrano, Campobello
di Mazara, Mazara del Vallo, Marsala, delle Isole Egadi, di Paceco e di Trapani, mentre
oggi pomeriggio si trasferirà a Pantelleria e poi, nei prossimi giorni, sarà anche ad Erice,
Custonaci, San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo ed Alcamo.
A sensibilizzare i Sindaci dei Comuni interessati affinché accogliessero in maniera diretta
e adeguata il protagonista dell’impresa di questo messaggero di pace fra i popoli – come
lo ha definito il Commissario Straordinario dell’ex Provincia Regionale – era stato lo
stesso dottor Cerami con un’apposita lettera trasmessa nelle scorse settimane ai primi
cittadini del territorio provinciale.
Janus River, che ha dimostrato fra l’altro una notevole conoscenza delle vicende e
dell’organizzazione politico-amministrativa della Sicilia e dei vari Enti locali – afferma l’avv.
Diego Maggio – è dotato di una eccezionale vitalità e di un grande carisma, riuscendo ad
entusiasmare migliaia di ragazzini delle nostre scuole elementari. Con un budget di tre
euro al giorno ed un sacco a pelo per la notte, ha finora percorso oltre 250 mila chilometri
in bicicletta, portando dovunque e a chiunque il suo messaggio di pace e assimilando una
quarantina di lingue e idiomi. Non ha un computer, né usa e-mail: dispone solo di un blocnotes con le mappe geografiche e di un telefono cellulare con cui rintracciare i contatti che
gli vengono indicati nei diversi territori che attraversa.
Da parte sua, il ciclista solitario, che in circa 17 anni ha viaggiato e incontrato i bambini
delle scuole elementari di ben 152 Paesi in tutto il mondo, ha avuto parole di grande
apprezzamento per la naturale bellezza del territorio della provincia di Trapani e dei suoi
paesaggi, nonché delle sue ricchezze monumentali, storiche ed archeologiche. Questa è
la provincia – ha aggiunto – nella quale, grazie alla disponibilità e all’impegno personale
del dott. Cerami e dell’avv. Maggio, oltre che di ciascuno dei Sindaci, ho potuto fruire di
una collaborazione e di un’accoglienza di prim’ordine.
17 Marzo 2017.
L’UFFICIO STAMPA
(S. Ingianni)
In allegato:
la foto di Janus River con l’avv. Diego Maggio.
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