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Armando Fronduti

Forza Italia,
è morto
Armando
Fronduti
IL LUTTO

É morto ttil'ctai clí 74 anni l'ex
consigliere regionale L' Come"
n;tle di Forza Italia, Armando
Fronduti. A palazzo dei l'rioFl
nel mandato 2014-2019 aveva
ricoperto l'incarico di presi-
dente della commissione Affa-
ri istituzionali. Cordoglio è st.<.-
to c^s prï•s so. per i l Coni ime,e,
sindaco Andrea P,orrlizi e dal
presidenti: dal consiglio Nilo
Arcudi. -Apprendiamo roll

dolorc- della scomparsa
dell'annuo Arrrtauxio, che ha
dedicato tanta parte della sua
vita aall'inl;tc:titic.-i politico e so-
ciale. mettenndos"r al servizio izii> df
Perugia, cric amava molto-,
-Ci strïttgialrue con affetto alla
famiglia, .unici c• tutti colorii
che 1;; hanno stimatc,.,. Ieri il
Ccictsiglic ha osservato un mi-
nuto di silenzio in sno onore,
Frond,ri ingcgnere, v e sem-
pre occupato di edilizia. ani-
bienni e: tcrritorici, Fra pii inca-
richi, anche quello di  prcsidi'n-
te della Confedfliziat dadi 15179
(vicepresidente nazionale dal
Icttiy al 1')')':)4d è stato rompo-
nenie della ConuaUssione tec-
nica ailtittttrtistrkitly8 regionali;
e membro dell'Istituto case po-
polari e del Comitato per l'cdi-
lizia residenziale del minïste-
rt'kdei Lavori pubblici. stato
un politico fcingimir,atlte„ at-
tento alle dinamiche sociali e
a11'cvoliizione del quadro polc.
tiro, con un occhio sempre at-
tento sule materie ie legate alla
casa, al lavoro e alla sttureza
L,ti', ha scritto il pri°sidcnte,
detl'assenablc.t legislativa Mar-
co Squarta. Tanti poi i nlessa,g=
gf di cordoglio dalle fila di For-
za Italia. il partito del presi-
dente Silvio Berlusconi cui d
sempre stato mollo legato. 11
funerale oggi alle I5 nella chie-
sa di San Sisto,

Perugia =_-~~~

ZIE Nei borghi il Natalc parte prima
~r .~.
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