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Pierangelo Gargantini 

Ieri sera, come avevo anticipato ai soci nella mia email settimanale, si è svolta una delle riunioni più importanti e 
"storiche" mai svoltesi nella nostra sede. 

In primis perchè abbiamo avuto la graditissima visita della neo Vicesindaco/Assessore allo Sport, che ha voluto 
conoscerci da vicino e sentire direttamente dalle nostre voci, quali sono le nostre problematiche e necessità più 
impellenti.  
E' stato per noi molto semplice sintetizzare tutto quello di cui abbiamo bisogno... 
In primis la sede finalmente comunale e soprattutto "nostra"... e non più in "comodato d'uso temporaneo" per un 
paio d'ore il venerdì sera, come avvenuto negli ultimi 15 anni, prima all'oratorio S.Luigi e ora al "Palazzetto dello 
sport".  

A dire il vero, nei precedenti 15 anni era stato ancora peggio... mai avuto un locale di nessun tipo... con vari bar 
girati... risultato finale... in 30 anni di storia (1988-2018), il GPG'88 non ha mai avuto un locale comunale "suo" 
come sede societaria. 

Questa cosa, per una società come la nostra (241 iscritti), tra le più grandi e rinomate di tutta la Lombardia, è a 
dir poco scandalosa... a maggior ragione se paragonata ad altre società sportive gorgonzolesi, che invece, da 
sempre, hanno avuto un locale comunale proprio, gratis e nemmeno in condivisione con altri... una "differenza" 
questa davvero difficile da capire... se non con... vabbè lasciamo perdere... 

Io stesso mi sono un po' scaldato su questo punto... ma sono certo che la Vicesindaco (che già avevo incontrata e 
alla quale avevo già spiegato tutto) ha compreso sia il mio sfogo che anche alcuni interventi "pesantini" di qualche 
altro consigliere. 

La seconda e ultima cosa che abbiamo chiesto è un mio pluridecennale "cavallo di battaglia"... cioè l'illuminazione 
del tratto est dell'alzaia Martesana... sono 700/800mt che alla sera sono assolutamente impercorribili, non solo per 
noi podisti ma per qualsiasi persona vi transiti... questione quindi anche di sicurezza! 

Su entrambi gli argomenti si è discusso e abbiamo avuto il totale appoggio e comprensione della Vicesindaco, che 
però, essendo all'inizio del suo primo mandato di vero "potere", non ha potuto fare promesse, se non quella che si 
cercherà di risolvere tutto quanto al meglio e, probabilmente, se tutto andrà bene, anche presto, questione di 
mesi.  
Ci è poi stato detto della possibilità di poter utilizzare da parte dei cittadini (e quindi anche delle società sportive), 
gli impianti delle scuole Superiori di via Adda... lì ci sono ben 4 palestre, un campo di calcio con la pista di atletica 
attorno... il tutto da rimettere a posto ma, con l'OK già ricevuto dalla "Città metropolitana" sui relativi 
finanziamenti, manca solo un piccolo tassello burocratico (il parere dei vari "Consigli d'Istituto) per dare il via a 
tutto quanto. 

Per noi sarebbe molto importante avere la pista di atletica (la prima della storia a Gorgonzola!!!), anche perchè 
sarebbe utilizzabile pure di sera, in quanto verrebbe illuminata dai 4 lampioni che prima illuminavano il campo da 
calcio di via Mattei, che verrà sostituito da due campi da tennis. 

Insomma, è stato un incontro direi decisamente proficuo, positivo e utile, sia per noi che per la nuova volenterosa 
Vicesindaco/Assessore allo Sport. 

Si è poi svolta la riunione del C.D., dove si è parlato della Gipigiata, con un gadget del "trentennale" da dare ai 
partecipanti (un bicchiere ecologico richiudibile, non bello e costoso come il nostro ma comunque molto 
interessante), oltre al classico gorgonzola come QP. 

Abbiamo poi deliberato data e luogo del pranzo sociale di fine anno (domenica 16/12 da "Peppino" a Carugate) e il 
programma corse di settembre, sino al 14/10, già disponibile sul ns sito. 

Venendo incontro a una richiesta che ci hanno fatto molti soci, abbiamo anche dato l'OK all'acquisto di una 
maglietta da corsa super-tecnica, di alta qualità (e quindi anche di costo...), che potrà essere "ordinata" dai soci 
che la vorranno e che dovrà però essere pagata tutta dai soci, senza il consueto contributo della società del 50% 
circa che facciamo su tutto il ns abbigliamento, che i soci pagano quindi mediamente la metà. 

Abbiamo stabilito un tetto max del costo della maglietta di 50/60e, perchè, andare oltre ci sembrava di far 
spendere troppo (ci sono infatti delle maglie che costano anche oltre 100e). 



Lasciamo inoltre anche la possibilità ai soci di proporcene dei modelli/marche che eventualmente loro conoscono, 
che poi il Consiglio valuterà se prenderli per tutti. 

Stabiliremo poi un termine massimo per la "prenotazione" della maglietta, che, a questo punto della stagione però, 
avremo pronta per la prossima primavera. 

Credo che questo mio post (dove ho elencato solo le cose principali di ieri sera) dia l'idea di quanto "intensa" sia 
stata la riunione... che poi si è conclusa (dopo la mezzanotte!) con straordinari festeggiamenti di compleanni più o 
meno recenti (GiovanniS, Pino, Flavio, MarioAlf, AntonioS)... degna conclusione, anche questa indimenticabile, 
della grande serata!  
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