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La città piange
Armando Fronduti
Una vita intera
in Confedilizia
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Addio Armando Fronduti
Una vita in Confedilizia
II 74enne colto da malore durante una riunione. Fedelissimo di Berlusconi
è stato 15 anni consigliere comunale. Quella cena dal Cavaliere con Dudù...

II suo impegno in politica iniziò
nel 1973, quando venne eletto
nelle file della Dc, nel Consiglio
di Quartiere 5 del Comune di Pe-
rugia. E sempre in quegli anni
entrò in Confedilizia, di cui è sta-
to fino a ieri l'emblema in Um-
bria. Armando Fronduti, 74 an-
ni, se ne è andato: ha accusato
un malore durante una riunione
ieri mattina e non ce l'ha fatta.
Era molto conosciuto in città:
nel 2004 era stato eletto in Con-
siglio comunale tra le file di For-
za Italia, riconfermato poi nel
2009 con il Pdl e anche nel
2014, quando il centrodestra
conquistò Palazzo dei Priori. In
mezzo anche una parentesi
(2008-2010) da consigliere re-
gionale e soprattutto una fedel-
tà assoluta a Silvio Berlusconi.
Capitava che nei momenti di
«burrasca» politica nostrana,
Fronduti chiamasse in redazio-
ne per dire la sua: «Ho parlato
con Silvio - raccontava - e mí
ha detto che...». Il cronista a vol-
ta faceva fatica a capire se stes-
se scherzando, ma quei 5 minu-
ti al telefono con Armando era-
no sempre piacevoli, a volte
spassosi. Nel 2014 rivelò addirit-
tura che a una cena a Roma con
Berlusconi, gli offrì di far accop-
piare Dudù (il cane del Cavalie-
re) con la sua cagnolina. «E che
ha detto il presidente?» chiese il
cronista. «Ha sorriso» rispose
sornione Fronduti. Tra gli episo-
di curiosi quello nel 2008 duran-
te un viaggio istituzionale in

Armando Fronduti è stato anche consigliere regionale dal 2008 al 2010

America, quando si fece presta-
re il pigiama dall'allora sindaco
Locchi. «Mi avevano perso il ba-
gaglio...». Fronduti oltre che in
politica, è stato ai veritici di Con-
fedilizia umbra dal 1979, oltre
ad aver avuto numerosi incari-
chi in enti e istituzioni, sempre a
difesa della proprietà immobilia-
re. Tanti hanno espresso cordo-
glio per la scomparsa a iniziare
dal sindaco Andrea Romizi, il
presidente del Consiglio comu-
nale Nilo Arcudi e regionale Mar-
co Squarta. Oggi alle 15 a San Si-
sto i funerali.

Michele Nuoci
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