E' morto il Tarugo
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E' morto il Tarugo. Con questo singolare soprannome lo conoscevano tutti a Ostra Vetere, dove
aveva esercitato per decenni l'attività di barista del Bar dell'Arco, che tutti conoscevano come
"Bar del Tarugo". Franco Segoni, 73 anni, ci ha lasciati improvvisamente ieri nel tardo
pomeriggio. La ferale notizia ha incominciato a circolare velocemente in paese, dove il Tarugo
era particolarmente conosciuto e stimato. Lascia nel cordoglio la moglie Silvana, per tanti anni
bidella della Scuola Media Statale "Ugo Foscolo" di Ostra Vetere, i figli Lorenzo, Emanuele ed
Elisabetta, i fratelli Claudio, per tanti anni vicesindaco del comune e Sestilio, attuale
viceassessore, e le loro famiglie, oltre che i tanti e tanti amici che aveva e che sono rimasti
attoniti e increduli al circolare della notizia. Numerosi manifesti a lutto hanno incominciato a
comparire oggi sugli spazi per le affissioni del paese, che sono stati fatti affiggere sia dalla
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famiglia che dalle associazioni locali di cui Franco era socio. Pubblichiamo i primi manifesti, ben
sapendo che si annunciano altre espressioni di cordoglio per la scomparsa di un uomo che per
tanti decenni è stato al centro della attenzione di tutti in paese. E' stata una vita intensa, la sua,
piena di gioie e dolori in un alternarsi di fasi impreviste che saranno anche normali nella vita di
molti, ma non certo con la febbrile intensità con cui aveva costellato la sua vita di uomo davvero
dedito a mille interessi e a mille attività. Franco era tale, franco di nome e di fatto. Spontaneo e
generoso, non aveva infingimenti: era schietto e intraprendente, amava la vita che ora lo ha
lasciato. Dedicheremo a lui altri commenti, nel mentre ci mancherà molto. Al dolore dei familiari
e dei tanti amici, si aggiunge il sincero cordoglio del Centro di Cultura Popolare di Ostra Vetere
e della Gazzetta dj.
La cerimonia funebre sarà celebrata domani giovedi 16 luglio alle ore
18,00 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria di Piazza. Subito dopo l'accompagno al
cimitero di Ostra Vetere, dove Franco verrà tumulato.
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