2° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
Roma, 13 Dicembre 1990
Via Nomentana, 56
Il 13 Dicembre 1990 si è svolta un'assemblea ordinaria nazionale dei soci ASIS presso la sede
legale di via Nomentana, 56 verso le 17.00. Sono presenti 19 soci.
Il Presidente Massimo Marino ha dato un caloroso benvenuto a tutti i presenti portando la relazione
di 15 pagine e verrà inserita nel prossimo periodico “Il Cavallo Silenzioso” con l’ordine dell’indice:
1.Premessa, 2.Storia, 3.Le Minorazioni, 4.Le Azioni, 5.Il Problema, 6.Lo sviluppo, 7.Le
Conclusioni, 8.Bibliografia.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Antonio Santarelli, presenta il bilancio consuntivo
dell’anno 1989, che viene alla fine approvato dai soci.
Il Consiglio Direttivo ASIS ha designato i delegati italiani, Antonio Santarelli e Michele Visco, a
partecipare al 20° Congresso ICSC che si è tenuto a Veszprem in Ungheria il 24 Giugno 1990 con
la presenza dei 19 nazioni. I delegati del Congresso ICSC hanno approvato all'unanimità l'ingresso
delle delegazioni dell'A.S.I.S. (Italia) e dell'A.U.F.S.C. (Russia) all'ICSC. Inoltre si sono svolte le
elezioni del Consiglio Direttivo dell'I.C.S.C. per il quadriennio 1991-1994: Presidente Vida Gabor
(Ungheria), Vice Presidente Boyce Antony (Inghilterra), Segretario Generale Westervald Gerrit
(Olanda), Membro Galschenko Vladimir (Russia), Membro Nikolic Milorad (Yugoslavia).
Assistendo alla mostra storica per il 40 Anniversario della fondazione dell’ICSC dove raccoglie i
francobolli, le fotografie, i manifesti, le medaglie, le bandiere, i bollettini e tutti i risultati dei
Campionati Mondiali Individuali e a Squadre e dei Campionati Europei per club.
Ora l’ASIS è riconosciuta ufficialmente dall’ICSC come unico organo scacchistico per non udenti
in Italia e quindi la squadra italiana parteciperà alla 10a Coppa Europa ICSC a Squadre campioni
nazionali che si svolgerà ad Amburgo (Germania) dal 28 al 31 Marzo 1991.
Si sono disputati i primi tornei lampo, tornei a squadre UISP, tornei amichevoli, tornei provinciali
FSI. Si sono svolti anche i primi i Campionati Provinciali ASIS di Roma 1989 e 1990; ci è
pervenuta la prima partecipazione al Torneo Internazionale ICSC del 8 Settembre 1990 a San Gallo
(Svizzera) dove Ottavio Fini di Roma ha conquistato il terzo posto.
Si sono svolti a Roma il 1° Campionato Italiano Individuale ASIS, il 30 settembre 1990, dove ha
vinto Giulio Malaspina di Roma con 4,5 punti in 5 turni davanti a Baiocco Angelo di Roma con 4
punti e a Michele Visco di Roma con 4 punti fra 16 giocatori iscritti e il 1° Campionato Italiano a
Squadre ASIS, il 28 Ottobre 1990, dove ha vinto la squadra del Gruppo Sportivo ENS Roma con
7,5 punti in tre turni davanti alla squadra del Gruppo Sportivo ENS Roma “Juniores” con 4,5 punti
e alla squadra del Centro Studio Shotokan Karate Napoli con punti 0.
Così l’ASIS e l’ASCI (Associazione Scacchisti Ciechi Italiani) hanno battezzato l’incontro
amichevole del 1 Torneo Nazionale “Scacchinsieme” che si è svolto a Roma il 2 Dicembre 1990 in
via Nomentana, 56 con la collaborazione tecnica del Comitato Regionale Laziale FSI. L’incontro ha
lo scopo di sensibilizzare istituzioni e il mondo scacchistico in particolare sulle molte difficoltà che
spesso ostacolano la partecipazione dei portatori di handicap alle manifestazioni scacchistiche. Per
la cronaca l’incontro amichevole a squadre su 6 scacchiere a doppia partita di 45 minuti è stato
vinto dall’ASCI per 9,5 a 2,5 punti.

Sulla lavagna è stato illustrato il calendario delle gare di scacchi ASIS per l’anno 1991. E’ stato
deciso che il 2° Campionato Italiano Individuale ASIS si terrà a Roma dal 17 al 18 Novembre 1991,
mentre il 2° Campionato Italiano a Squadre ASIS. avrà luogo a Lido di Ostia (Roma) il 1 Dicembre
1991. Infine si svolgerà a Roma il 1° Campionato Italiano Giovanile ASIS il 5 Marzo 1991.
I dirigenti dell’ASIS hanno donato un libro “Vedere Voci” di Sacks Oliver, Adelphi Edizioni 1990,
al Presidente Nazionale ASIS, Dr. Massimo Marino. Subito dopo si è svolta una simultanea con il
maestro Massimo Marino che ha battuto i nove giocatori. Questa è una gioia per tutti i soci che
l’ASIS partecipa in tutto il mondo scacchistico per l’evoluzione culturale e sportiva di tutti i nostri
soci.
Alle ore 19.30 è terminato il Congresso.
Michele Visco
Vice Presidente ASIS

