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PERLAGENTEMario Silla Ba-
glioni era il «sindaco del sorriso».
Alla guida di Palazzo dei Priori
dal 1987 al 1990, esponente del
Partito socialista, l’ex primo citta-
dino di Perugia è morto a 81 anni
dopo una dura malattia. Chi lo ha
conosciuto ne ricorda le qualità
umane, oltre che l’impegno politi-
co. «Ha goduto di un consenso tra-
sversale», racconta Renato Loc-
chi, che durante il mandato di Ba-
glioni era vicesindaco.

«CIÒ – continua – derivava dalla
sua capacità di relazionarsi. Imali-
gni dicevano che passeggiava trop-
po spesso per il Corso, oggi verreb-
be da ridere considerato che alla
politica si rimprovera di essersi
rinserrata nei palazzi. Ma alle lun-
ghe riunioni, lui preferiva una
chiacchierata con il cittadino. Ha
capito, prima che arrivassero i so-
cial, che per amministrare la cosa
pubblica bisogna stare a contatto
con le persone», aggiunge Locchi.
Sotto la sua amministrazione sono
state inaugurate opere importanti:

i parcheggi di via Ripa di Meana e
Sant’Antonio, il secondo tratto del-
le scalemobili di via Pellini e il sot-
topasso del SantaGiuliana. Appas-
sionato di sport, del Perugia cal-
cio, a Baglioni si deve il potenzia-
mento degli impianti sportivi di
Pian di Massiano. Il capogruppo
di Forza Italia in Comune, Massi-
mo Perari, figlio dell’ex sindaco

Giovanni, ricorda l’amicizia tra
suo padre e Baglioni. Gli attribui-
sce inoltre un’autentica sensibilità
verso la cultura: «Riteneva che Pe-
rugia dovesse avere un respiro in-
ternazionale, avendo dueuniversi-
tà e unpatrimonio artistico d’ecce-
zione. Provò addirittura, ma senza
riuscirci, a riportare in città la fa-
mosa Pala Baglioni di Raffaello».

InfineFrancoFalcinelli, presiden-
te dellaFederazione europea di pu-
gilato, racconta: «Nel ‘78 gli chiesi
una nuova palestra dove trasferire
l’Accademia pugilistica perugina,
sfrattata dai locali di via Pascoli, e
la Nazionale juniores di pugilato,
di cui ero direttore tecnico. Mario
in tre mesi ci allestì una nuova e
funzionale palestra in via della
Concordia». I funerali si svolgeran-
no alle 15 nella chiesa di Ferro di

Cavallo. Hanno espresso il pro-
prio cordoglio la governatrice Ca-
tiuscia Marini, la presidente
dell’Assemblea legislativa, Dona-
tella Porzi, il capogruppo sociali-
sta dell’Assemblea legislativa, Sil-
vano Rometti, il sindaco Andrea
Romizi, il presidente della Provin-
cia, NandoMismetti, e la Cgil.

Chiara Santilli
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ÈRICCAdi novità la sesta edizione de-
gli Avanti Tutta Days, la manifestazio-
ne che unisce sport, salute e divertimen-
to in programma sabato e domenica al
percorso verde di PiandiMassiano.An-
che quest’anno si farà leva sull’impor-
tanza dell’attività motoria, come «arma
di prevenzione e viatico per il buon
umore», sottolinea il patron Leonardo
Cenci. Oltre trenta le attività, tra cui il gioco del
Quidditch, noto come Harry Potter Game. Ma an-
che Grifofitness, danza cinese del leone, street circo,
street art eWal experience (rivolto alla terza età).Ma
ci saranno anchePompieropoli, il gonfiabile diDeca-
thlon, l’ippotherapy, tennis e nordic walking. Non
mancheranno il gonfiabile dedicato al baseball, il

tennistavolo e l’animazione dei Nasi
rossi. L’edizione 2018 si avvale della
collaborazione delle società sportive
cittadine di serie A. Tra le novità an-
che l’App Ubi-co, creata per l’occasio-
ne e utile per conoscere i dettagli
dell’evento. Entusiasta la governatrice
Catiuscia Marini: «Gli Avanti Tutta
Days trasmettono con intelligenza la
cultura dell’adozione di uno stile di vi-

ta sano e della pratica sportiva, non solo per coloro
che praticano sport a livello agonistico,ma per tutti i
cittadini». Al suo fianco la presidente dell’Assem-
blea legislativa, Donatella Porzi, e il sindaco Andrea
Romizi, il quale ricorda che proprio nell’area verde
di Pian di Massiano saranno inaugurate a breve la
nuova illuminazione e la videosorveglianza.

A nome mio personale e della Federa-
zione Pugilistica Italiana desidero
esprimere alla famiglia Baglioni le più
sentite condoglianze per la dolorosa
perdita del fraterno amico

Mario Silla
grande amico dello sport e per tanti an-
ni esemplare e lungimirante ammini-
stratore pubblico.

Con perenne affetto
Franco Falcinelli

Perugia, 4 Settembre 2018.

Addio aMario SillaBaglioni
«E’ stato sindaco tra la gente»
Il ricordo del suo vice, Locchi: ‘Godeva di un consenso trasversale’

Pianeta-scuola
Insegnanti di religione
Duecentosettanta posti

SUBITO IMBARCATOPER ILRIMPATRIO
HA TENTATO di rientrare in Italia nonostante avesse già
superato il limite previsto dal visto turistico. Per questo, i
poliziotti lo hanno imbarcato sul volo con cui era arrivato
e il 22enne albanese è stato rimandato a Tirana.

Leonardo
Cenci

IL SALUTO
I funerali di Mario
Silla Baglioni si
svolgeranno
oggi alle 15 nella
chiesa di Ferro di
Cavallo

GRANDE CORDOGLIO
Impegnato nella cultura
e per lo sport
Grande tifoso del Perugia
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UNA NOTTE di luce tra
lemura antiche. Giovedì al-
le 21 tornano per la quarta
edizione ‘I confini dellame-
moria’: è la fiaccolata orga-
nizzata dall’associazioneRa-
dici di Pietra diMichele Bi-
lancia che quest’anno, dopo
le mura etrusche, si sposta
sul tracciato di quelle me-
dievali, con partenza dal
Casserodi Porta Sant’Ange-
lo. «Un’iniziativa – dice il vi-
cesindacoBarelli – per recu-
perare radici e identità»
mentreFranco IvanNuccia-
reli ha ricordato due proget-
ti per valorizzare lemura: la
creazione del parco delle
mura (già approvato dal
Consiglio comunale) e di
una rete europea delle ‘città
murate’ con Perugia capofi-
la. Quanto al programma, si
parte alle 21 lungo le mura
esterne verso il fosso del Bu-
lagaio fino al parco di
Sant’Angelo con rientro per
corso Garibaldi. Alle 22.15
si arriva alTempio con salu-
to del sindaco, alle 22.30 in-
trattenimento musicale.

LAFIACCOLATA

Notte di luce
tra lemura
medievali

PIANDIMASSIANO TRENTA ATTIVITA’ PROPOSTE TRA SABATO E DOMENICA

Avanti TuttaDays: sport, salute e buon umore
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AUTOMOBILISTI indiscipli-
nati e incuranti delle più elemen-
tari regole. Circolavano con le vet-
ture sottoposte a sequestro ammi-
nistrativo o l’assicurazione scadu-
ta e, addirittura, senza aver mai
conseguito la patente. Durante la
scorsa settimana, gli agenti della
squadra volante della Questura,
oltre alla consueta attività di pron-
to intervento e di contrasto a spe-
cifiche fattispecie di reato, hanno

intensificato il controllo sulle
principali arterie stradali.Otto au-
tomobilisti sono stati beccatimen-
tre circolavano con vetture sprov-
viste della copertura assicurativa
obbligatoria. Visto il comporta-
mento tenuto, i mezzi sono stati
sequestrati, mentre i conducenti
sono stati ovviamentemultati. Al-
tri tre invece sono stati beccati al-
la guida addirittura senza aver
mai conseguito la patente, costi-
tuendo inquesto caso ancheun se-
rio pericolo per gli altri automobi-

listi. In questo caso i poliziotti, ol-
tre alla multa molto pesante nei
confronti dei conducenti, hanno
proceduto al fermo amministrati-
vo del veicolo. Infine, un altro cit-
tadino è stato fermato dalla volan-
te mentre circolava con la propria
autovettura già sottoposta a seque-
stro amministrativo. Anche per
questo episodio gli agenti hanno
provveduto a sequestrare nuova-
mente il veicolo e a sanzionare
per l’ennesima volta il conducen-
te.

CONTROLLI DELLA STRADALEMULTE SALATE E SEQUESTRODELLE AUTO

Senza assicurazione e niente patente, 12 nei guai

In breve

IL CENTRO pari opportunità
cambia sede, in questi giorni
sono in corso le operazioni di
trasloco. Il Centro regionale
«si scusa per eventuali
disservizi, in particolare
riguardo le comunicazioni,
dovuti a temporanee
interruzioni di
linea telefonica e internet. Il
trasloco nella nuova sede, a
Palazzo Danzetta in via
Mazzini 21, sarà
portato a termine entro la
fine della settimana».

Centro pari opportunità
Si sposta in viaMazzini
Trasloco in corso
Cambio di sede

AMMONTA a 270 posti la
dotazione organica del
personale docente di
religione disposta per l’anno
scolastico 2018-2019 dal
Miur (pari al 70% delle
disponibilità). L’Ufficio
scolastico regionale ha
pertanto suddiviso la
dotazione tra le varie diocesi
in relazione alle ore di
religione calcolate.
Ottantacinque posti sono
andati a quella di
Perugia-Città della Pieve.

Organico

L’ACROPOLI torna ad
animarsi con la nuova
puntata, giovedì sera, di
‘Perugia is open’ che stavolta
è dedicata alla musica da
ballo con ‘Perugia is dancing
vol. 2». Da ricordare in
piazza della Repubblica il
‘Silent party’ per ballare in
silenzio con cuffie wireless,
da noleggiare in loco e poi il
mercatino vintage, swing in
piazza, tango e tarantelle.

Acropoli in festa
con le iniziative
di ‘Perugia is dancing»
Giovedì in centro
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