9° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
Piedimonte San Germano (Frosinone), 6 giugno 1997
Il 9° Congresso Nazionale ASIS è stato tenuto nella sala dell’Hotel San Germano in via
Calatafimi, 5 di Piedimonte San Germano (Frosinone) verso le 18.00 del 6 giugno 1997.
Sono presenti sette società affiliate:
1) Associazione Romana per Sordi "Fratelli Gualandi" di Roma
(Delegato Sig. Antonio Santarelli);
2) Associazione Culturale Ricreativa dei Sordi di Lido di Ostia (Roma)
(Delegato Sig. Aldo Barone);
3) Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano
(Delegato Sig.Remo Zandonella);
4) Gruppo Sportivo Silenziosi E.N.S. "99" di L'Aquila
(Delegato Sig. Maurizio Francavilla);
5) Gruppo Sportivo "Carlo Comitti" di Roma
(Delegato Sig. Ottavio Fini);
6) Associazione Culturale e Ricreativa "San Giusto" di Trieste
(Delegato Sig.ra Zdenka Cesar);
7) Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone)
(Delegato Sig. Francesco Cafolla);
Le società dello "Sporting Club" - A.N.U.R.L. di Roma e della Polisportiva Salernitana Audiolesi di
Salerno sono risultate assenti.
Il Presidente del Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino, il sig. Rosino Vizzaccaro, apre
il congresso con un saluto rivolto ai presenti in cui manifesta la propria grande soddisfazione per la
riuscita dell’ 8° Campionato Italiano a Squadre di scacchi.
Dopo è stato eletto, con voto ad alzata di mano, Presidente dell’assemblea, il sig. Mauro
Soppelsa di Trento. Come segretario del Congresso è stato scelto il sig. Michele Visco di Roma.
Poco prima dell’inizio dell’assemblea viene ricordato il socio A.S.I.S., Roberto Benini di
Cesenatico (Forlì), giocatore azzurro e Campione Italiano Individuale 1993, deceduto il 4.11.96 in
un incidente ferroviario, che aveva portato l’A.S.I.S. ad affrontare gli avversari stranieri portando in
alto la bandiera italiana. In suo onore viene osservato un minuto di silenzio.
Il Presidente Nazionale, il sig. Angelo Baiocco, legge la relazione morale dell’attività 1996,
sottolineando l’importanza dell’istituzione della Commissione Arbitrale Nazionale e della
Commissione per gli Istruttori di scacchi per le scuole elementari, medie e superiori per sordi,
quest’ultima allo scopo di divulgare una nuova scuola scacchistica silenziosa. Ultimamente,
abbiamo avuto contatti con il Ministero della P.I. per l’insegnamento degli scacchi nella scuola
elementare per sordi. E’ un passo molto importante dell’istruzione scolastica per sordi nelle scuole.
Per il miglior funzionamento della nostra associazione ci vorrebbe che il pagamento per il
tesseramento non sia più ritardato, ma fatto entro una determinata data, perché abbiamo molti

problemi finanziari, specialmente le scadenze fiscali, nonché il contratto di affitto della sede legale,
eccetera.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il sig. Antonio Santarelli, legge la relazione
sul bilancio consuntivo dell’anno 1996 chiedendone l’approvazione all’assemblea. Tale bilancio
viene approvato all’unanimità.
Il Consigliere Nazionale, il sig. Luciano Baiocco, ha proceduto alla proclamazione dei
vincitori dei Campionato Italiano ASIS per l'anno 1996, consegnando i diplomi a Remo Zandonella
di Bolzano, come 1° classificato assoluto e master '96, a Mirko Pasquotto di Trieste, come 1°
classificato junior e giovanile '96, a Zdenka Cesar di Trieste, come 1ª classificata femminile ed alla
squadra del “Sporting Club” - A.N.U.R.L. di Roma, come 1ª squadra classificata '96. E’ stato infine
consegnato il diploma di Lauro di 3° Classe (Bronzo) a Francesco La Barbera di Roma. Il
Segretario Nazionale, il Sig. Michele Visco, ha offerto, a nome dei familiari Visco, il contributo di
£ 1.500.000 alle prime tre società classificate del Trofeo “Diego Visco” affiliate all’ASIS, quale
miglior punteggio per l’attività agonistica A.S.I.S. per società dell’anno 1996: 1a classificata
società: Associazione Culturale “San Giusto” di Trieste con 590 punti; 2a classificata società:
"Sporting Club" - A.N.U.R.L. di Roma con 488 punti e 3a classificata società: Gruppo Sportivo
"Carlo Comitti" di Roma con 298 punti.
Il Consigliere nazionale, il sig. Rosino Vizzaccaro, illustra i risultati della 13a Coppa Europa
ICSC a Squadre di Scacchi di Mosca (Russia) dal 27 al 31 marzo 1997 con la partecipazione della
squadra italiana dello “Sporting Club” - A.N.U.R.L. di Roma con i giocatori Maurizio Francavilla,
Rosino Vizzaccaro, Mirko De Paolis e il capitano Corrado Cosenza. Vi sono iscritte 12 squadre
straniere. Il campionato è stato vinto dalla squadra “Club Moscowija” di Mosca (Russia) con un
punto di vantaggio davanti alla squadra “Club Kashtan” di Kiev (Ucraina) ed a quattro punti dalla
squadra “Club Ala-Tau” di Almaty (Kazakhstan). Un applauso al Presidente dello “Sporting Club”
- A.N.U.R.L. di Roma, il Sig. Alessandro Saurini, che ha dimostrato coraggio nell’aver saputo
superare le difficolta finanziarie e nel partecipare alla gara internazionale di Mosca.
Dopo, il sig. Giulio Malaspina, nella sua qualità di Direttore responsabile del periodico “Il
Cavallo Silenzioso” legge la propria relazione in cui evidenzia le difficoltà del comitato di
redazione per il venire meno dei collaboratori quali Daniela Fronzi, Roberto Cassano, Catello Del
Vasto. Inoltre ha designato Rodolfo Junge e Massimo Marino, quali collaboratori del comitato di
redazione; ha anche acquistato il CD-Rom del “programma FRITZ 4” che utilizzerà per fare analisi
sulle partite ricavate dal grande dizionario completo di scacchi.
Per il punto sull’intervento dei rappresentanti di federazioni ed enti connessi all’attività
scacchistica è intervenuto il sig. Michele Visco, come Vice Presidente dell’I.C.S.C., che annuncia
talune novità nel mondo dell’I.C.S.C.: il Presidente di un’associazione nazionale scacchistica
silenziosa dell’Africa del Sud, il sig. De Waal, ha fatto la domanda di affiliazione all’I.C.S.C., in
attesa di essere approvata dal prossimo Congresso I.C.S.C., che si terrà a Lucerna (Svizzera) nel
mese di agosto 1998. Il Presidente della S.S.H. (Schweizerischer Schachverband für
Hörbehinderte), il sig. Bruno Nüesch, ha inviato il programma e il regolamento del 13° Campionato
Mondiale I.C.S.C. a Squadre e del 1° Campionato Mondiale I.C.S.C. a Squadre Femminili, nonché
i materiali logistici a tutte le associazioni nazionali affiliate all’I.C.S.C.. Il Presidente dell’ICSC, il
sig. A.J. Boyce, andrà, a settembre di quest’anno, al Congresso F.I.D.E. (Federation Internationale
des Eches) di Oslo in Norvegia, dove parlerà a favore delle associazioni nazionali per il piano di
informazione e di aiuto verso le associazioni silenziose scacchistiche, soprattutto per lo sviluppo del
Terzo Mondo. Porterà, inoltre, la proposta di modifica della graduatoria del punteggio ELO,
riservata ai giocatori sordi partecipanti ai Campionati Mondiali di categoria, nel regolamento
internazionale F.I.D.E., nonché di inserimento delle nuove regole per i titoli di Grande Maestro
ICSC e Maestro Internazionale ICSC per la categoria femminile.

Il sig. Giulio Malaspina illustra il regolamento del 5° Torneo Internazionale I.C.S.C. di
corrispondenza di scacchi per sordi che ha la durata di due anni dal 1 giugno 1997 al 1 giugno 1999
ed infine legge i risultati del torneo internazionale amichevole di corrispondenza di 8 giocatori tra la
squadra dell’A.S.I.S. e la squadra dell’E.D.C.A. (English Deaf Chess Association) di Inghilterra,
quest’ultima vincitrice del torneo per 14 a 2 punti.
Successivamente, il Direttore Tecnico Nazionale, il sig. Maurizio Francavilla, illustra il
calendario agonistico nazionale delle gare scacchistiche per l’anno 1998, dove è previsto il
campionato nazionale a squadre a Bolzano nel mese di aprile e quello individuale a Trieste nel mese
di novembre. E’ annunciato che a Roma, presso la Scuola dello Sport C.O.N.I., dal 6 al 8 febbraio
1998, ci sarà la 3a Stage Nazionale ASIS, dove saranno convocati i primi 14 giocatori della
graduatoria nazionale ELO-ASIS 1997 per partecipare ai 13° Campionati Mondiali I.C.S.C. a
Squadre che si svolgeranno a Lucerna in Svizzera dal 25 luglio al 8 agosto 1998.

Alle ore 22,45 il Presidente del Congresso, Sig. Mauro Soppelsa, ha dichiarato chiuso il Congresso.
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