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Sabato 04 marzo in Sala Gandini si è svolta la premiazione del Concorso Letterario Sportivo intitolato a 
Giuseppe Baffa.A Seregno, sua amatissima città natale, quando si parla di sport e di cultura non si può 
non pensare a lui, seregnese che più di altri può essere identificato come l’esempio concreto e quotidiano 
del particolare connubio fra queste due “materie”. Lui ha infatti trascorso buona parte della sua vita dedi-
candosi in maniera spassionata e discreta alla vita sportiva e culturale della città dando il suo personale 
contributo sia nel nostro Circolo Culturale che in due importanti società sportive come la Salus Ciclistica 
ed il Seregno Calcio. 

Pensando a lui e cogliendo l’opportunità che il Comune dava alle associazioni che valorizzavano il tema 
dello sport fra i giovani, il Circolo ha voluto “sperimentare” questo nuovo e diverso modo di coinvolgere 
i ragazzi a fare sport, non sul campo, ma su un foglio, parlando, raccontando di questo argomento così 
bello, interessante ed accattivante che impegna e appassiona moltissimi giovani. 

Il Concorso alla sua prima edizione era rivolto agli alunni delle scuole seregnesi di ogni ordine e grado, 
una sessantina i racconti ricevuti. 
E' stato un momento molto emozionante e partecipato durante il quale sì è toccato con mano quanto lo 
sport sia istruttivo ed importante nella vita dei ragazzi e quanto sia interessante affrontare questo tema 
mettendolo nero su bianco; è stato anche un modo bello e divertente di confrontarsi e di mettere in luce 
pro e contro del praticare sport. Tutti molto soddisfatti ed entusiasti: i vincitori, la famiglia Baffa che ha 
contribuito con due premi speciali, il Circolo per il fine di questa iniziativa e le autorità nella persona del 
Sindaco e degli assessori. Tutti inoltre concordi nell'auspicare altre edizioni di questo concorso e/o inizia-
tive simili.               GB  
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