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Pierangelo 

@SEDE GPG88: 
Ho l'enorme piacere di anticipare qui ufficialmente, per i nostri soci, una notizia attesa dal GPG'88 almeno dal... 1988, 
cioè da quando siamo "nati". 
 
Ho ricevuto la comunicazione ufficiale dal comune di Gorgonzola (nella persona del Vicesindaco/Assessore allo Sport), 
che da ieri si è aperto il "Bando" comunale per l'assegnazione delle sedi alle società sportive gorgonzolesi, presso la 
"Palazzina delle Associazioni", adiacente al centro sportivo "Seven Infinity". 
Ovviamente non solo vi parteciperemo ma, visto i "requisiti" necessari per ottenerla (che credo nessuna società 
gorgonzolese possa "vantare" come il GPG'88), sono abbastanza certo che riusciremo ad averla nei prossimi mesi. 
Ci sono 6/7 locali disponibili che andranno probabilmente "condivisi", più un bell'auditorium (di 50 posti a sedere), 
disponibile e ad-hoc per le riunioni più importanti. 
 
Noi, visto le nostre "dimensioni", il nostro "palmares" e, come detto, i nostri "requisiti", punteremo a ottenere il locale 
più grande, che sarebbe decisamente "su misura" per noi e le nostre "riunioni" affollate del venerdì, anche se, 
ovviamente, questo sarà il più "caro" di tutti (ci sarà infatti da pagare al comune un "rimborso spese" in base ai 
"millesimi" e ai giorni di reale utilizzo). 
 
Insomma, se dico che sono almeno 20 anni che aspetto di dare questa notizia credo di non esagerare, quindi potete 
immaginare con quale gioia e soddisfazione ve la comunico, che saranno superate solo dalla notizia "certa" 
dell'assegnamento, che spero vi possa dare nei prossimi mesi. 
 
Voglio qui ringraziare pubblicamente il nostro Vicesindaco/Assessore allo Sport (Avv. Ilaria Scaccabarozzi), che, dopo 
essere stata "torturata" a lungo da me sul discorso-sede GPG, circa un anno fa aveva detto che avrebbe voluto 
"chiudere" l'assegnazione della Palazzina per il giugno/luglio 2020 e, visto il casino dell'emergenza Covid che è nel 
frattempo subentrato, direi che ha mantenuto la promessa alla grande. 
Grazie Ilaria a nome di tutto il GPG'88! 
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Ritorno a "muovere" questo Blog per dire soprattutto una cosa, già anticipata nella mia email ai soci di oggi GPG 
16/20, cioè l'annuncio che, finalmente, per la prima volta dopo 32 anni, avremo una sede comunale "Nostra", presso 
la nuova "Palazzina delle associazioni", sita in L.go Olimpia, a lato del centro sportivo "Seven Infinity"! 
Inutile dire quanto sia importante questa notizia che, non solo mi riempie di gioia ma, in un certo senso, "premia" 
tutto il mio "sbattimento" presso le varie Amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 20 anni, anche 
quando, per segno di protesta, alcuni consiglieri volevano che portassimo la sede fuori paese, cosa contro la quale mi 
sono battuto con forza, minacciando le dimissioni e che, se l'avessimo fatta, ora non avremmo certamente avuto la 
sede dal/nel nostro Comune. 
Stiamo ancora valutando quale locale sia più "ad-hoc" per noi, cercando, se possibile, di non doverlo condividere con 
altre società, visto che il locale più spazioso è stato assegnato ad altri che purtroppo si ritrovano anche loro il venerdì 
sera, come noi. 
L'ufficialità ci è stata comunicata ieri sera dal vicesindaco-assessore allo sport in una riunione in comune con le società 
interessate, quindi possiamo finalmente proclamare... 
HABEMUS SEDE.... ALLELUJA!!! 
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