
13° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Firenze, 16 marzo 2001 
 
Il 13° Congresso Nazionale A.S.I.S. è stato tenuto presso la sede dell’Unione Sportiva E.N.S. in 
Via Alessandro Manzoni, 13 a Firenze alle ore 15,30 del 16 marzo 2001. 
 
Sono presenti cinque società affiliate: 
1) Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano 
     (Delegato Sig. Remo Zandonella); 
2)  Associazione Culturale Ricreativa dei Sordi di Lido di Ostia (Roma) 
     (Delegato Sig. Aldo Barone); 
3)  Associazione Culturale e Ricreativa “San Giusto” di Trieste 
     (Delegato Sig.a Zdenka Cesar); 
4)  Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma; 
     (Delegato Sig. Ottavio Fini); 
5)  Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone) 
     (Delegato Sig. Giuseppe Orlandella). 
 
 Sono presenti sul palco Michele Visco, Presidente Nazionale, Rosino Vizzaccaro, Vice 
Presidente Nazionale, Rodolfo Junge, Segretario Nazionale, Mirko De Paolis, Consigliere 
Nazionale e Maurizio Francavilla, Consigliere Nazionale. 
 
 Fra il pubblico ammesso ad assistere al Congresso sono presenti fra l’altro l’ex campione 
mondiale del pugilato, il sig. Mario D’Agata, il Presidente della Sezione Provinciale E.N.S. di 
Firenze, il sig. Renato Aglini e il Presidente della F.I.S.S., il sig. Renzo Corti. 
 
 Il Presidente dell’Unione Sportiva E.N.S. di Firenze, il sig. Pino Rotolo, ha rivolto un saluto 
ai presenti in cui ha espresso la propria gioia per questo avvenimento che è stato reso possibile 
grazie alla autorizzazione dell’E.N.S. e della F.I.S.S. attraverso la mediazione del sig. Renzo Corti, 
Presidente della F.I.S.S., il quale ha favorito la realizzazione del 12° Campionato Italiano a squadre 
di scacchi. 
 
 Il delegato regionale per la Toscana, la sig.ra Olga Nazarova, ha dichiarato di essere 
contenta perché è stata la prima volta che a Firenze è stato tenuto un importante campionato 
nazionale di scacchi. 
 Viene eletto Presidente dell’assemblea il sig. Rosino Vizzaccaro. Come segretario è stato 
nominato il sig. Rodolfo Junge. 
 

Il Presidente Nazionale A.S.I.S., Michele Visco ha aperto il congresso e nello stesso tempo, 
ha letto la relazione morale dell’attività annuale 2000 riguardante la partecipazione azzurra ai 
Campionati Mondiali Individuali di Zakopane in Polonia con la buona prestazione tecnica dei 
giocatori azzurri, le ottime organizzazioni dell’Associazione Scacchistica Silenziosa Altoatesini di 
Bolzano per i Campionati Nazionali Individuali Assoluti e dell’Associazione Culturale Ricreativa 
dei Sordi di Lido di Ostia per i Campionati Nazionali a Squadre, con cui ha evidenziato i primi 
passi della sua attività di Presidente A.S.I.S. Ha citato la stipulazione di una convezione importante 
con la scuola elementare dell’Istituto Statale per Sordomuti di Roma per l’insegnamento del gioco 
di scacchi per i bambini sordi. Infine ha ringraziato il sig. Pino Rotolo per aver reso possibile la 
riuscita della gara nella città del Giglio e per la simpatica presenza dell’ex-campione mondiale di 
puglilato, il sordo Mario D’Agata. 



 
 Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, la sig.ra Zdenka Cesar, ha proposto di 
approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2000, il quale bilancio è stato approvato a maggioranza 
dall’assemblea dei soci. 
 
 Il Consigliere Nazionale, il sig. Maurizio Francavilla ha proceduto alla proclamazione dei 
vincitori del Campionato Italiano A.S.I.S. per l’anno 2000: 
Vincitore del 11° Campionato Nazionale Assoluto e Master Over 50: Remo Zandonella di Bolzano; 
Vincitore del 7° Campionato Nazionale Femminile: Zdenka Cesar di Trieste; 
Vincitore del 1° Campionato Nazionale Lampo: Marco Grudina di Gorizia; 
Squadra vincitrice del 11° Campionato Nazionale a Squadre: Associazione Culturale e Ricreativa 
“San Giusto” di Trieste. 
Vengono consegnati i diplomi di Lauro di 3° Classe a Fabio Basile, Bruno Felluga e Francesco 
Cafolla per le numerose presenze ai vari campionati da molto tempo e il diploma di Maestro e di 
Istruttore A.S.I.S. a Goran Cehic. 

 
 Michele Visco ha illustrato il programma del 15° Campionato Europeo a Clubs che si 
sarebbe tenuto in Portogallo a Lisbona dal 12 al 14 aprile 2001 e ha mandato alla squadra di Trieste 
gli auguri di buon viaggio per il prossimo importante avvenimento. 
 

Il sig. Giulio Malaspina, nella sua qualità di Direttore responsabile del bollettino 
quadrimestrale “Il Cavallo Silenzioso” ha rivolto un appello ai presenti chiedendo loro di esprimere 
cosa andasse o cosa non andasse bene nel bollettino e in particolare per la sua versione elettronica. 
Michele Visco ha espresso per i soci l’importanza di avere la propria e-mail per ricevere a casa 
propria varia corrispondenza. Il socio Mauro Soppelsa ha avanzato la proposta di spedire il 
bollettino solo a chi non ha la e-mail.  
Alla fine è stato deciso di spedire il bollettino cartaceo, dato che la percentuale dei soci che hanno 
l’Internet è ancora bassa. 

Il Sig. Mirko De Paolis, nella sua qualità di Direttore Tecnico Nazionale, ha illustrato il 
calendario dei campionati italiani A.S.I.S. 2001-2004 e ha annunciato che a Lido di Ostia (Roma) il 
23/25 novembre 2001, si sarebbero svolte le elezioni di un membro nazionale dei giocatori e di un 
membro nazionale dei tecnici. 
 
 Il sig. Michele Visco, come Vice Presidente dell’I.C.S.C., ha annunciato talune novità: la 
F.I.D.E. ha creato un comitato handicappati di scacchi formato da tre settori: non vedenti, 
handicappati fisici, sordi e un nuovo regolamento del gioco di scacchi in vigore a partire dal 1 
luglio 2001, approvato dal 71° Congresso FIDE di Istanbul (Turchia), Novembre 2000. 

Il C.I.O. dal mese di agosto 1999 ha riconosciuto gli scacchi come sport agonistico. 
 
Il Direttore Tecnico Nazionale, il sig. Mirko De Paolis ha illustrato il calendario delle gare 

internazionali 2001-2006: 
 
2002 14° Campionato Mondiale a Squadre I.C.S.C.  Vinlius (Lituania) 

 2° Campionato Mondiale a Squadre Femminili I.C.S.C. 
 26° Congresso I.C.S.C. 

2003 16a Coppa Europa I.C.S.C.     Jugoslavia 
2004 13° Campionato Mondiale Individuale ICSC  Koblenz (Germania) 

 3° Campionato Mondiale Individuale Femminile ICSC 
 1° Campionato Mondiali Individuale Junior ICSC 
 2° Campionato Open Individuale I.C.S.C. 
 27° Congresso ICSC 



2005 17a Coppa Europa I.C.S.C.     Orebro (Svezia) 
2006 15° Campionato Mondiale a Squadre I.C.S.C.  Italia 

 3° Campionato Mondiale a Squadre Femminili I.C.S.C. 
 28° Congresso I.C.S.C. 

 
 Il Presidente della F.I.S.S., il sig. Renzo Corti nel volgere saluti personali e del Consiglio 
Esecutivo della F.I.S.S. all’intera assemblea si è complimentato per l’impegno dell’A.S.I.S. nel 
mondo della scuola e che l’avvicinamento con l’A.S.I.S. è stato reso possibile dal maturarsi della 
situazione che ha permesso di superare molte difficoltà nell’avvicinamento tra le due organizzazioni 
sportive dei sordi italiani. Nello stesso tempo ha riconosciuto la scarsa competitività degli scacchisti 
della F.I.S.S. e ha promesso che la sua organizzazione verserà un piccolo contributo all’A.S.I.S. a 
patto che avesse ricevuto altrettanto dal C.O.N.I. Alla fine ha augurato all’A.S.I.S. buon lavoro. 
 Il sig. Michele Visco ha annunciato che verrà illustrato il programma del torneo 
Internazionale Goodwill I.C.S.C. che si terrà a Roma nei giorni 23-24-25 luglio 2001. 
 
 VARIE: Aldo Barone, Presidente dell’Associazione Culturale e Ricreativa per Sordi di Lido 
di Ostia ha presentato la candidatura ai Campionati Italiani Individuali Assoluti per l’anno 2001 per 
commemorare il 10° anniversario del proprio sodalizio. 

Goran Cehic riguardo al 5° Stage Nazionale A.S.I.S. ha avanzato la proposta che al posto 
del torneo F.S.I. si possa tenere, per esempio a St. Vincent una gara nazionale con udenti. 

Angelo Baiocco chiede di poter organizzare un Campionato Nazionale di Scacchi con E-
mail. 

Rosino Vizzaccaro ha proposto un concorso per la pubblicazione sul bollettino “Il Cavallo 
Silenzioso” del nuovo logo. 

 
Alle 17,40 è terminata l’assemblea 
 
 
Il Presidente dell’assemblea          Il Segretario 
      Rosino Vizzaccaro        Rodolfo Junge 
 


