
 
 
 
 

IN RICORDO DI UN AMICO 
 
Ancora frastornato per l'improvvisa scomparsa dell’amico Ugo, porgo le più 
sentite condoglianze alla Famiglia e sento il bisogno di comunicare quanto 
personalmente abbia apprezzato e stimato tale gentiluomo, per l’attenzione e 
l’amicizia sempre dimostrata nei miei confronti.  
Un uomo sensibile e intelligente che ha continuato per tanto tempo  a manifestare 
costante volontà di diffondere la nostra disciplina nel mondo giovanile. 
 
Anni fa ci eravamo incontrati e ci eravamo subito piaciuti , si ché  richiedere e 
ottenere la Sua collaborazione per il grande progetto del Bridge a Scuola fu una 
cosa sola.  Con entusiasmo  iniziammo a contattare tutti coloro che 
successivamente sono diventati gli attori importanti  del grande progetto e il 
gravoso compito veniva alleggerito non solo dalla semplice curiosità, ma anche dal 
piacere di ampliare la conoscenza  delle persone che si dedicavano al comune e 
ambizioso programma di lavoro.   
 
Posso pertanto vantarmi di aver ottenuto la Sua preziosa collaborazione 
nell’organizzazione di importanti  giornate di promozione del bridge e mi onoro di 
aver lavorato con Ugo e dell'amicizia che mi ha sempre dimostrato anche quando 
l'ho abbandonato, cedendogli un pesante testimone. 
 
Con la competenza, la dedizione e il grande senso dello Sport che lo 
caratterizzavano riusciva a suscitare l’entusiastico coinvolgimento di tutti coloro 
che condividevano la comune passione, mentre i giovani, che in allora sono stati 
ammaliati per la prima volta e ora saranno grandi fanatici del bridge, lo 
ricorderanno per sempre.  
 
Ancora qualche giorno fa abbiamo incrociato le carte nell'ambito del bridge 
telematico scambiandoci il piacere di ridere e scherzare, ma soprattutto 
prendendoci in giro reciprocamente, il che diventava prevalente rispetto al  
conseguire o sconfiggere contratti.   
Io lo accusavo di avvalersi dei poteri di buon auspicio  della sua collezione 
domestica di gufi mentre lui si riferiva alle non certo ridotte dimensioni del mio  
posteriore, a cui seguivano i soliti  sorrisi  ☺ ☺ ☺.  

 
Mi mancherai tanto UGOSAI,    il tuo amico euterpe48. 
 
 
 

Renato Allegra 

   


