
Inaugurazione nuova sede – Pier, Lino 
 

Pierangelo 
 

Dopo una dozzina di giorni di "Black-out" del nostro Blog, dovuto a problemi tecnici di "Aruba" (dicono che hanno 
fatto delle modifiche/migliorie sulla "Security"... e devono aver combinato dei casini mica da ridere), finalmente esso 
ritorna "agibile", proprio il giorno successivo a quando l'ho scritto sul ns sito... forse i loro tecnici lo hanno letto e si 
sono intimoriti... ah ah ah! 
 
Piano piano, faticosamente, stanno riprendendo le corse competitive, domenica scorsa ad esempio si è corso al parco 
Forlanini, un Trail nel piacentino e pure una 6ore nel parco nord, dove il nostro Rocco ha corso ben 56km 
dimostrando di essere uno dei pochissimi gipigioni già in forma, complimenti a lui! 
 
Per le tapasciate invece ancora tutto tace ma, non appena avrò delle novità, sarà mia premura comunicarvele 
subitissimo, sul sito, su questo Blog e via email. 
 
Come avrete letto, sabato mattina, 15 maggio, alle ore 11, ci sarà la tanto attesa inaugurazione della nostra nuova 
sede societaria, la prima "comunale" e "nostra" che abbiamo nei lunghi 33 anni di storia del GPG88. 
Come sapete, essa era pronta da mesi e se non ci fosse stata la pandemia sarebbe stata inaugurata parecchio tempo 
fa, comunque, come si dice, tutto è bene quel che finisce bene! 
La "presentazione" (con sindaco e vice) avverrà nell'ampio locale "Auditorium", dove si dovranno mantenere le 
distanze di sicurezza e, ovviamente, indossare le mascherine. 
Rivolgo anche qui l'invito ai soci di presenziare alla inaugurazione, possibilmente indossando la tuta societaria (almeno 
il giubbetto). 
Spero di vedervi numerosi, soprattutto quelli di voi che abitano a Gorgo o vicino e che sono soci di vecchia data. 
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Pierangelo 

 
Stamattina, come già ampiamente e da tempo comunicato in tutte le forme possibili, si è svolta l'inaugurazione della 
nuova sede sociale del GPG88, che si trova nella "Casa delle associazioni sportive", sita in Largo Olimpia, a lato del 
centro sportivo "Seven Infinity", a ridosso del "Palestrone" del basket. 
 
Come potete immaginare, si è trattato di un evento importantissimo e direi epocale per la nostra società che, dopo 
33 anni, finalmente, ha avuto per la prima volta un locale comunale "proprio" da utilizzare come sede. 
 
Vedo così realizzato, dopo circa 23 anni (cioè da quando sono diventato presidente) il mio penultimo "sogno" 
gipigionesco, già, perchè ora mi rimane solo l'illuminazione dell'alzaia Martesana a est, che dovrebbe essere però 
imminente anch'essa. 
 
Ringrazio quindi l'Amministrazione comunale, specialmente nella persona del vicesindaco Avv. Scaccabarozzi, che si è 
battuta con grande fervore per realizzare questo evento che, senza la pandemia, si sarebbe realizzato già più di un 
anno fa', dimostrando una grandissima attenzione per lo sport e le società sportive amatoriali gorgonzolesi. 
 
Ringrazio anche tutti i numerosi soci che sono intervenuti a presenziare alla cerimonia, della quale ben presto 
troverete le foto sul ns sito e sui vari "Social" comunali. 
 
Ora, finalmente, possiamo dire di avere una "nostra sede", che possiamo usare quando vogliamo, anche se, il giorno 
"preferenziale" per i ns ritrovi, rimane il venerdì, ovviamente pandemia permettendo ma, come si dice, stavolta siamo 
tutti molto fiduciosi! 
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Lino 
 

Stamattina c'ero anche io, finalmente questa sede è stata finalmente inaugurata, Pier... FINALMENTE!!!  
Sono proprio felice per il GPG e per lei, che si è sempre battuto.  
Grazie anche a nome mio all'Avv. Scaccabarozzi, e all'Amministrazione comunale. 
Piano piano tutto arriva..... 
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