20° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
Pesaro, 26 settembre 2008
Il 20° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto a Pesaro presso la sala dell’Hotel “Due Pavoni” in
viale Fiume, 79 alle ore 16,00 del 26 settembre 2008.
Sono state presenti sei società affiliate:
• Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste;
(Delegato Sig. Patrizio Deancovich)
• Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma;
(Delegato Sig. Luigi Di Cuio)
• Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone);
(Delegato Sig. Cafolla Francesco)
• Associazione Sportiva “Lodovico Pavoni” Sordoparlanti di Brescia;
(Delegato Sig. Primavera Enrico)
• Associazione Sportiva Dilettantistica Sordi di Pesaro;
(Delegato Sig. Tommaso Caroli)
• Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano.
(Delegato Sig. Mauro Soppelsa)
E’ stata assente una società affiliata:
1) Gruppo Sportivo del Convitto Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova";
Inoltre sono stati presenti 24 soci effettivi A.S.I.S.
Il Consigliere dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sordi di Pesaro, Tommaso Caroli, ha
rivolto un simpatico saluto ai soci riuniti nel Congresso.
Sul palco sono stati presenti fra l’altro il Consigliere Michele Visco, il Presidente A.S.I.S.
Rosino Vizzaccaro, il Segretario Rodolfo Junge, il Consigliere Mirko De Paolis, il Tesoriere
Carolina Raucci, il Consigliere dei Tecnici Angelo Baiocco e il Consigliere degli Atleti Olga
Nazarova.
Sono stati scelti come scrutatori dei seggi elettorali per le elezioni i signori Mauro Soppelsa di
Trento e Luigi Di Cuio di Roma.
Viene eletto Presidente dell’Assemblea Tommaso Caroli di Forlì, mentre come segretario è
stato scelto il sottoscritto Rodolfo Junge di Roma.
Il Presidente Nazionale ASIS, Rosino Vizzaccaro ha letto una relazione morale in cui ha
tratteggiato brevemente una storia sulle attività dell’A.S.I.S. negli ultimi due anni da quando è stato
eletto Presidente il 26 ottobre 2006 per il biennio 2007-2008.
Dopo la lettura della relazione morale, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Mauro
Soppelsa di Trento, ha recato il saluto di Remo Zandonella, Presidente dell’Associazione
Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano e quindi ha presentato la relazione sul bilancio
consuntivo 2007 che viene poi approvata dai soci.
Il Consigliere degli atleti Olga Nazarova ha presentato una relazione sui mondiali di San Gallo
(28 luglio – 5 agosto 2008, Svizzera) che hanno visto per la prima volta il campionato mondiale per
sordociechi ma anche l’assenza di un valido campione quale Duilio Collutiis per vari impegni.
L’azzurro Mirko Pasquotto si è classificato al 20° posto su 24 partecipanti del 14° Campionato
Mondiale Individuale ICSC, l’azzurra Olga Nazarova al 9° posto su 14 iscritte del 4° Campionato
Mondiale Individuale Femminile ICSC, mentre Marco Grudina di Gorizia, che ha partecipato al 3°
Torneo Open ICSC, ha avuto un buon piazzamento con un 11° posto tra 26 partecipanti di 24
nazioni.
Poi ha proceduto alla proclamazione dei vincitori dei vari campionati A.S.I.S. per l’anno 2007:
- Vincitore del 18° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Grudina Marco di Gorizia;
- Vincitore del 18° Campionato Nazionale Individuale Master: Remo Zandonella di Bolzano;

-

Vincitore del 14° Campionato Nazionale Individuale Femminile: Olga Nazarova di
Capannoli (Pisa);
- Vincitore del 8° Campionato Nazionale Individuale Lampo: Pasquotto Mirko di Trieste;
- Squadra vincitrice del 18° Campionato Nazionale a Squadre: Gruppo Sportivo Silenzioso di
Trieste.
Il socio Michele Visco ha presentato il diploma di Maestro A.S.I.S. da consegnare successivamente
a Di Stefano Fabio, allora assente.
Il Direttore Responsabile del bollettino “Il Cavallo Silenzioso”, Rodolfo Junge, nel presentare la
relazione sulla redazione ha evidenziato la buona collaborazione dei vari membri della stessa
redazione per la pubblicazione e la stampa del periodico nonché la regolarità di uscita dello stesso.
Il Consigliere Tecnico Angelo Baiocco, oltre a presentare la relazione del Comitato Tecnico
Nazionale del 6 Marzo 2009 di Piedimonte San Germano (FR), ha fatto presente la mancanza di
organizzazione del campionato individuale assoluto ASIS per l’anno 2009, nonché il problema
dell’Associazione Sportiva “L.Pavoni” Sordoparlanti di Brescia che ancora non aveva deciso di
tenere i campionati individuali e che avrebbe dovuto confermare entro 15 giorni, tramite una lettera,
la propria candidatura ai campionati individuali ai primi di maggio 2009.
Il Presidente ASIS, Rosino Vizzacaro ha presentato la candidatura del 20° Campionato Italiano
a Squadre 2009 in occasione del 20° anniversario dell’A.S.I.S. che si svolgerà a Roma nel mese di
ottobre 2009. Poi ha trattato del 5 per mille dicendo di aver ricevuto dal Fisco una piccola somma e
dell’acquisto di nuovi sei orologi segnatempo digitali.
Riguardo le attività di federazioni ed enti connessi con lo sport degli scacchi, il Consigliere
Michele Visco ha discusso del 29° Congresso I.C.S.C. di San Gallo dove era stato illustrato il
calendario delle gare per il quadriennio 2009-2012:
- 19° Campionati Europei per club ICSC 2009 ad Amburgo (3-7 giugno 2009);
- 16° Olimpiadi di Scacchi per Sordi ICSC 2010 a Lisbona (Portogallo) o a Primorsko (Bulgaria);
- 20° Campionati Europei per club ICSC 2011 a Liverpool (Inghilterra) o a Belgrado (Serbia);
- 16° Campionati Mondiali Individuali ICSC 2012 ad Almaty (Kazakistan).
Alla fine ha ricordato il Congresso ICSC che ha visto l’ammissione di nuove nazioni quali
Moldova, India, Serbia e ha consegnato il diploma con la medaglia di bronzo per meriti resi ai
servizi a favore dell’I.C.S.C. al nostro socio, Rosino Vizzaccaro.
Successivamente, si è passato al nostro calendario agonistico delle gare nazionali per l’anno
2009, dove sono stati previsti il 20° Campionato Italiano Individuale Assoluto A.S.I.S., la cui
organizzazione è ancora vacante in attesa della risposta entro 15 giorni da parte dell’Associazione
Sportiva “Lodovico Pavoni” Sordoparlanti di Brescia e il 20° Campionato Italiano a Squadre
A.S.I.S. a Roma per il mese di ottobre 2009 sotto l’organizzazione dell’Associazione Silenziosa
Italiana Scacchistica.
Varie: Il socio Mirko Pasquotto ha ridiscusso sul funzionamento del 1° Campionato Italiano
Individuale ASIS di scacchi per corrispondenza via e-mail ammettendo che vi erano iscritti 6
giocatori.
Il socio Marco Grudina ha presentato una gara di simultanea da disputare fra pochi giorni a
Gorizia dal 3 al 5 Ottobre 2008 con gli udenti in occasione della presentazione del manoscritto di
Luca Pacioli.
Il socio Cannavacciuolo Domenico ha proposto che per la gara di scacchi a semilampo siano
dati 15 minuti in più, proposta respinta per difficoltà tecniche.
Il socio Cafolla Francesco ha proposto una tassa di iscrizione maggiore per i maestri di scacchi,
proposta respinta.
Infine il Responsabile del web master, Angelo Baiocco ha detto che sarebbe stato meglio pagare
l’abbonamento al sito internet web non più ogni anno per € 30 l’anno bensì ogni quattro anni con un
eventuale risparmio e per il quale deve informarsi.
Alle ore 19,30 è terminata la riunione.
Il Presidente dell’assemblea
Tommaso Caroli

Il Segretario
Rodolfo Junge

