3° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
Roma, 13/14 Aprile 1991
Via Nomentana, 56
Si è aperta l’assemblea ordinaria nazionale dei Soci ASIS presso la sede di Via Nomentana, 56,
verso le 9.30. Sono presenti i dirigenti delle sei città: Frosinone, Napoli, Roma, Salerno, Torino,
Trieste e le due delegazioni comunali di Lido di Ostia e Tivoli. Il Presidente Massimo Marino
ha aperto il congresso dando un caloroso benvenuto a tutti i presenti. Secondo l’ordine del
giorno è intervenuto il consigliere Giulio Malaspina parlando della storia ed origini dello
scacchismo italiano dei non udenti e della nascita dell’ASIS.
Il Presidente dei revisori sindaci, Antonio Santarelli ha illustrato il bilancio consuntivo per
l’anno 1990 che è stato approvato dai soci. Il consigliere Luciano Baiocco ha consegnato i
premi e i diplomi di Campione d’Italia ASIS 1990 Individuale Assoluto, Junior, Master over 50
ai giocatori presenti. Il Direttore Tecnico Angelo Baiocco ha illustrato i risultati della 10a Coppa
Europa ICSC per club campioni nazionali per sordi che si sono svolti ad Amburgo i Germania
(28-31 Marzo 1991).
Il VicePresidente Michele Visco ha programmato con l’approvazione dei delegati presenti
l’attività agonistica nazionale per il 2° Campionato Italiano Individuale (Roma, 16/17
Novembre 1991) e a Squadre (Lido di Ostia, 1 Dicembre 1991). L’attività nazionale di carattere
promozionale del 2° Trofeo Scacchinsieme a Milano (23 Giugno 1991) sarà organizzato
dall’ASCI (Associazione Scacchisti Ciechi Italiani) ed il 3° Trofeo Scacchinsieme a Roma (20
Ottobre 1991) sarà invece organizzato dall’ASIS. Per l’attività con udenti, abbiamo partecipato
alla 8° Coppa Italia FSI e al 16 Campionato Italiano a Squadre UISP. L’attività internazionale
ha previsto i tornei internazionali ICSC per sordi sia individuali che a squadre.
Il Vice Presidente ha in ultimo presentato un nuovo periodico “Il Cavallo Silenzioso” organo
ufficiale dell’ASIS che informa sull’attività nazionale di carattere agonistico, promozionale,
ICSC, le teorie di gioco, i risultati tecnici dei vari campionati, ecc.. Le copie sono state
distribuite a tutti i soci. E’ intervenuto anche il consigliere regionale del Lazio della F.S.I.
Roberto Cassano presentando una raccolta filatelica scacchistica che ha suscitato vivo interesse
nei soci. Si è assistito, alla proiezione di video-cassetta sull’attività scacchistica dei portatori di
handicaps e alla visione di foto sulle attività già svolte.
Abbiamo organizzato un seminario per dirigenti ASIS e un altro seminario per i nuovi
principanti ben curato dall’instancabile Giulio Malaspina.
Si è attuato il sorteggio del 2° Criterium Nazionale Individuale ASIS 30 minuti dove ha vinto il
romano Ottavio Fini davanti al triestino Patrizio Deancovich per spareggio tecnico con 5 punti,
si è svolta una simultanea con il maestro Massimo Marino che ha battuto i ventidue avversari. A
conclusione abbiamo sentito una grande gioia per la piena riuscita della manifestazione.
Michele Visco
Vice Presidente ASIS

