
ATTO DI COSTITUZIONE DELLA
U.S. VERTEMATESE

Il giorno 31 ottobre 1965 un gruppo di
sportivi di Vertemate riunito presso la
Cooperativa “Circolo Famigliare”, nella
certezza di interpretare le intenzioni di
tutti gli appassionati vertematesi di sport
e di attuare le ambizioni già da tempo
apertamente manifestatesi a seguito di
attività agonistiche brillantemente por-
tate a termine, ha deciso di fondare una
società sportiva che possa concreta-
mente operare con la adesione di ogni
appassionato. Gli stessi sportivi promo-
tori dell’iniziativa hanno determinato le
caratteristiche della nuova società, se-
condo quanto sotto esposto:

• La società sarà denominata ‘’UNIO-
NE SPORTIVA VERTEMATESE”
e avrà sedepresso laCooperativa “Cir-
colo Famigliare” di Vertemate, in via
Lodovico al nr 3, cheha cortesemente
aderito alla richiesta di ospitalità a suo
tempo avanzata.

• La società avrà lo scopo di praticare
ed incrementare lo sport, promuo-
vendo qualsiasi forma agonistica di
attività sportiva in ogni disciplina.

• Alla società potrà aderire chiunque ne
faccia richiesta e contro il versamento
della quota annua di associazione.

• Quanto sopra enunciato, unitamente
ad altre necessarie norme ancora da
determinare, sarà più dettagliata-
mente contenuto nello Statuto della
Società, che figurerà quale testo
unico ed insostituibile per la regola-
mentazione delle attività sociali e dei
rapporti tra il sodalizio ed i propri
aderenti.

I soci promotori si sono inoltre impe-
gnati a procurare le adesioni al nuovo
sodalizio e a convocare l’assemblea per
la elezione del Consiglio Direttivo entro
il minor tempo possibile.
Il presente atto, letto ed approvato al-
l’unanimità dai soci promotori, è sotto-
scritto da alcuni di essi in rappre-
sentanza dell’intero gruppo.

In aggiunta all’Atto di Costituzione ritengo
opportuno allegare qui altri documenti re-
datti nell’anno 1966, anno in cui venne uf-
ficialmente istituita l’Unione Sportiva
Vertematese.

*Il primo testo è l’originale del modello con
il quale, per la prima volta, la novella società
si affiliò alta Federazione Ciclistica Italiana
(F.C.I.), con sede in Roma, nel gennaio del
1966.
Esso è firmato dal presidente dell’U.S.VER-
TEMATESE, AnisioMelli e dal vice pre-
sidente, Felice Cappelletti, controfirmato dal
Segretario generale F.C.I., signor R. Ma-
gnani.
* Il secondo documento è una scrittura pri-
vata, in carta, legale, intercorsa tra il diret-
tivo dell’U.S.VERTEMATESE e i pro-
motori delle gare ciclistiche disputate a Ver-
temate, ma in maniera poco articolata e si-
stematica, dalla fine della II Guerra Mon-
diale al 1966. Si tratta di una sorta di “rito 15
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di passaggio ” con il quale il gruppo infor-
male, composto da Francesco Mauri, Pie-
rino Roncoroni, Angelo Introzzi, Luciano
Bianchi, Enrico Benzoni, Giampeppino
Benzoni e Mario Bernasconi lasciava il
passo al nuovo sodalizio. Le “chiavi” fu-
rono passate soprattutto mediante l’elargi-
zione all’U.S.Vertematese di £ 200.000,
cifra significativa per quei tempi! Era il ri-
conoscimento che il gruppo dei promotori ini-
ziali concedeva alla nascente Società ed
anche il beneplacito ad agire nel solco che

essi avevano tracciato negli anni precedenti.
Come si vedrà in seguito, le edizioni della
Medaglia d’oro “Caduti Vertematesi” pro-
seguiranno progressivamente, non a partire
da quest’anno, ma conteggiando anche le
edizioni che vennero organizzate fin dal
1960. Anche questa attenzione mi pare sia
da intendere come rispettosa della tradizione
e come attestazione della volontà di valoriz-
zare operato e sforzi dei primi organizzatori
delle gare vertematesi.
Il documento è firmato dal Presidente del-
l’Unione Sportiva Vertematese, a rappresen-
tanza del Consiglio intero. (il lettore attento
non troverà la marca da bollo che rende le-
gale l’atto in questione, dal momento che essa
è andata perduta.)

* Come terzo documento, avente valore di
atto, lo Statuto della Società, documento che
norma e regola le attività della U.S.Verte-
matese in materia di finalità ed obiettivi, di
organi legittimati alla delibera e di pianifi-
cazione delle gare.
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