4° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
Roma, 10 Ottobre 1992
Via Nomentana, 56
Si è svolta in Via Nomentana, 56, l’assemblea dei soci ASIS e dei Presidenti delle società affiliate.
Abbiamo inviato il programma di questo congresso a tutti i soci ordinari. Il Presidente uscente
Massimo Marino, ha fatto un discorso di saluto fraterno all’apertura dell’assemblea augurando un
buon lavoro. I nostri dirigenti nazionali hanno portato la documentazione storica della nascita della
nostra associazione e dello scacchiamo dei non udenti. Voi sapete che l’ASIS è nata quattro anni fa,
dove in occasione del torneo internazionale FIDE e della mostra filatelica di scacchi (Roma,
Febbraio 1989) dove era inserito anche un francobollo polacco con i segni raffiguranti pezzi di
scacchi e la sigla ICSC, è sorta l’idea di cercare degli elementi per formare l’ASIS (circa una
dozzina di persone), e cominciare questo lungo cammino:
- Abbiamo organizzato gli atti notarili, le pratiche fiscali per l’idoneità amministrativa, il simbolo
dell’ASIS, le prime affiliazioni alla FSI ed alle altre associazioni scacchistiche con i primi
verbali del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ASIS;
- Il 21 settembre 1989 è la data della prima costituzione dell’ASIS;
- I rappresentanti ufficiali dell’ASIS, Michele Visco e Antonio Santarelli sono andati a Veszprem
(Ungheria) per il XX Congresso ICSC del 24 Giugno 1990 e dove l’ASIS è diventata membro
nazionale dell’ICSC. Assistendo alla mostra per i 40 anni di Fondazione ICSC;
- Si sono svolti i primi Campionati Provinciali di Roma (1989-1992) di Salerno (1992); i primi
Campionati Regionali della Campania (1992), del Lazio (1992); i primi Campionati Italiani
Individuali (1990-1991); i primi Campionati Italiani a squadre (1990-1991); i primi Campionati
Italiani di categoria Giovanile (1991)-1992); Juniores (1990-19919; Master over 50 (19901991), e quattro Criterium Nazionali semilampo 30 minuti; la prima partecipazione al Torneo
Internazionale ICSC del 1990 a San Gallo (Svizzera) dove Ottavio Fini ha conquistato il terzo
posto; la prima partecipazione alla 10a Coppa Europa ICSC 1991 di Amburgo (Germania) dove
il Gruppo Sportivo ENS Roma (vincitore del 1 Campionato Italiano a Squadre 1990) è arrivato
al 13 posto; la prima partecipazione al 10° Campionato Mondiale Individuale ICSC 1992 di
Edimburgo (Scozia) dove l’azzurro Remo Zandonella di Bolzano si è classificato al 16 posto sui
20 partecipanti di diverse nazioni.
- Poi è stata ottenuta l’organizzazione della 12a Coppa Europa ICSC 1995 a Roma;
- L’ASIS parteciperà al 25 Campionato Italiano a quadre FSI di serie “C” per il 1993;
- Abbiamo 5 Arbitri Regionali del Settore arbitrale FSI di cui 2 sordi che usano il linguaggio dei
segni (LIS) per comunicare ai nostri soci non udenti presenti nei vari tornei;
- Ripetiamo ancora che l’ASIS è l’unico organo scacchistico per non udenti in Italia riconosciuto
dall’ICSC (vedere lo statuto ICSC, che sarà distribuito a tutti i soci e alle società affiliate);
- Abbiamo creato un periodico “Il Cavallo Silenzioso” organo ufficiale dell’ASIS che informa
sull’attività nazionale di carattere agonistico, promozionale, sulle teorie del gioco, sulle
informazioni dell’ICSC, e sui risultati tecnici dei vari Campionati. Questo è importante per
divulgare le notizie a tutti i soci e le società affiliate;
- Abbiamo 12 sodalizi, vorremmo di più perché è importante diffondere il gioco degli scacchi
anche nelle regioni del nord, nel centro e del sud formando così un’Italia silenziosa più forte.
Parleremo del cammino verso il CONI e dei mancanti contributi un’altra volta;
- Abbiamo avuto i materiali di informatica per far funzionare meglio la nostra attività.
Io, personalmente, ringrazio molto i Consiglieri Nazionali ASIS: il Sig. Marino Massimo per il
metodo di insegnamento degli scacchi; il Sig. Malaspina Giulio per la direzione di 6 periodici “Il
Cavallo Silenzioso”; il Sig. Baiocco Luciano per la buona amministrativa (tesoriere alla prima

esperienza); il Sig. Baiocco Angelo (Direttore Tecnico); il Sig. Santarelli Antonio di aver contributo
materialmente; il Sig. Fini Ottavio, i Coordinatori Nazionali Rizzo Mario Sergio, Orlandella
Giuseppe e Deancovich Patrizio; Responsabili Nazionali del Settore Femminile Sig.na Bevacqua
Maria Antonietta, Russo Spena Vincenzo (Master Over 50), Santarelli Antonio (Giovanile) e la
Commissione di Disciplina e di controllo e tutti i soci presenti. Un applauso al lavoro dell’ASIS. Il
futuro obiettivo è di nominare i Delegato Regionali ASIS come prevede il regolamento interno
dell’ASIS. Il Presidente del Collegio dei sindaci Revisori ha fatto la relazione sulle spese sostenute
nell’anno 1991 ed è stata approvata dai soci. Poi sono stati premiati i vincitori dei campionati
Italiani delle diverse categorie dell’anno 1991. E’ stato approvato il calendario delle gare nazionali
ed internazionali per l’anno 1993. E abbiamo approvato il piano per “Fondo ICSC” per aiutare i
scacchisti del Terzo Mondo. Nel tardo pomeriggio, l’assemblea è stato presieduta dal signor Anton
Kossler con lo scopo di rinnovare le cariche nazionali dell’ASIS per il quadriennio 1993-1996, e
votazione a scrutinio segreto con sistema di punteggio:
1. Il Signor Massimo Marino è stato eletto Presidente Nazionale dell’ASIS per 4 anni, quale
unico candidato
2. I Signori Giulio Malaspina, Michele Visco, Angelo Baiocco e Luciano Baiocco sono stati
eletti come Consiglieri Nazionali dell’ASIS.
- Giulio Malaspina
186 preferenze
- Michele Visco
186 preferenze
- Angelo Baiocco
169 preferenze
- Luciano Baiocco
145 preferenze
I primi non eletti sono:
- Mario Sergio Rizzo
- Maurizio Francavilla

63 preferenze
16 preferenze

3. I Signori Antonio Santarelli, Ottavio Fini e Maurizio Francavilla sono stati eletti come
Sindaci dei Revisori Nazionali ASIS.
- Antonio Santarelli
182 preferenze
- Ottavio Fini
182 preferenze
- Maurizio Francavilla
122 preferenze
Il primo non eletto è:
- Rosino Vizzaccaro

46 preferenze

Il Sig. Sergio Lavo ed il Sig. Paolo Scopino sono stati gli scrutinatori, e la Sig.ra Daniela Fronzi la
segreteria che erigeva il verbale.

Michele Visco
Vice Presidente ASIS

