
21° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Roma, 12 novembre 2009 
 

Il 21° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto a Roma presso la sede dell’Associazione Non 
Udenti Roma Lazio (A.N.U.R.L.) in via Giovanni Giolitti, 163 alle ore 16,00 del 12 novembre  
2009. 
 
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. Di Cuio Luigi) 
• Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone); 

(Delegato Sig. Francesco Cafolla) 
• Gruppo Scacchistico Sordi di Bergamo; 

(Delegato Sig. Enrico Primavera) 
• Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano. 

(Delegato Sig. Mauro Soppelsa) 
• Associazione Sportiva Dilettantistica Sordi di Pesaro. 

(Delegato Tommaso Caroli) 
 
 

E’ stato assente il Gruppo Sportivo del Convitto Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova". 
 
Inoltre sono stati presenti 36 soci effettivi A.S.I.S. 
 

Il sig. Vittorio Uckmar, a nome del Presidente dell’ANURL Luigi Petrucci di cui è delegato, ha 
rivolto un cordiale saluto ai soci riuniti nel Congresso. 

Sul palco sono stati presenti fra l’altro il Presidente A.S.I.S. Rosino Vizzaccaro, il Vice 
Presidente Rodolfo Junge, il Consigliere Mirko De Paolis, il Segretario Michele Visco, il 
Consigliere dei Tecnici Angelo Baiocco, il Consigliere degli Atleti Olga Nazarova e il Tesoriere 
Ottavio Fini. 

Viene eletto Presidente del Congresso Michele Visco, mentre come segretario è stato designato 
il sottoscritto Rodolfo Junge. 

Il Presidente Nazionale ASIS, Rosino Vizzaccaro, dopo aver rivolto un caloroso saluto 
all’assemblea e ringraziato l’ANURL dell’ospitalità per la disponibilità del locale,  ha letto la 
relazione morale sulle attività dell’A.S.I.S. dell’anno 2008, in cui ha ricordato i campionati 
individuali a Trieste  e poi quelli a squadre a Pesaro, dove si sono tenute le elezioni per il 
quadriennio 2009-2012 per la Presidenza ASIS, per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio 
dei Sindaci Revisori. Infine ha citato la partecipazione dell’Italia ai campionati mondiali individuali 
ASIS a San Gallo (Svizzera). 

Dopo la lettura della relazione morale, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Lorenzo 
Bratti, ha presentato all’assemblea la relazione sul bilancio consuntivo 2008 che viene approvata dai 
soci. Inoltre l’ASIS ha ricevuto l’erogazione del contributo del cinque per mille dell’IRPEF 
dell’anno 2006-2005 di 552 euro e un contributo di 700 euro dalla Federazione Scacchistica 
Italiana. 

Il Presidente dell’assemblea, Michele Visco, ha augurato a Rosino Vizzaccaro, a nome del 
Consiglio Direttivo dell’ICSC (International Committee of Silent Chess), il 20° anniversario di 
fondazione dell’Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica 1989-2009. Successivamente ha 



illustrato i risultati dei 19° Campionati Europei a Squadre ICSC 2009 di Amburgo (Germania) vinti 
dal club “Kaschtan” di Kiev, Ucraina, per la quarta volta consecutiva davanti al club “Sahovski 
Klub Silent” di Zagabria, Croazia e dal club “Arkadia” di Otwock, Polonia, fra 14 squadre iscritte, 
dove per la prima volta, dal 1991, non ha partecipato la squadra italiana, in questo caso del Gruppo 
Sportivo Silenzioso Trieste, per l’assenza di alcuni giocatori, atti a formare una squadra (minimo 
quattro giocatori).  

Il consigliere ASIS, De Paolis Mirko, ha proceduto alla proclamazione dei vincitori dei vari 
campionati A.S.I.S. per l’anno 2008: 
- Vincitore del 19° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Mirko Pasquotto di Milano 
- Vincitore del 19° Campionato Nazionale Individuale Master: Remo Zandonella di Bolzano  
- Vincitore del 15° Campionato Nazionale Individuale Femminile: Olga Nazarova di Pisa 
- Vincitore del 9° Campionato Nazionale Individuale Lampo: Tommaso Caroli di Forlì 
- Squadra vincitrice del 19° Campionato Nazionale a Squadre: Gruppo Sportivo Silenzioso Trieste 

Il sottoscritto Rodolfo Junge, come direttore responsabile del bollettino “Il Cavallo Silenzioso” 
ha illustrato la situazione della Redazione con il lavoro di squadra  con Mirko Pasquotto, Michele 
Visco, Angelo Baiocco per il web, Luciano Baiocco per l’archivio storico, Olga Nazarova per il 
chessbase e Patrizio Deancovich per la stampa. Poi si è soffermato sulla nuova rubrica del bollettino 
“La lettera del Direttore” per un dialogo fra il direttore responsabile e i lettori. Infine ha annunciato 
l’uscita del nuovo supplemento del bollettino per il 20° anniversario dell’ASIS. 

Il Consigliere dei Tecnici Angelo Baiocco, a nome del Comitato Tecnico Nazionale, ha riferito 
che sono mancati i risultati delle gare provinciali, e che al campionato nazionale via e-mail sono 
iscritti sei giocatori ma ancora non è cominciato. 

Il socio fondatore, Luciano Baiocco, nella sua qualità di responsabile dell’Archivio Storico 
ASIS, ha riferito che ha fatto solo il lavoro per il web dell’ICSC e che per l’Archivio Storico 
dell’ASIS i dati sono stati aggiornati fino al 2008. 

Poi è stata la volta del Segretario Nazionale, Michele Visco, che ha visto il futuro preoccupante 
dell’ASIS con il cambiamento dell’attività giovanile. Attualmente, moltissime scuole per sordi sono 
state chiuse, i genitori dei bambini sordi hanno preferito mandare i loro figli alle scuole normali per 
l’integrazione con bambini udenti attraverso l’assistenza sociale nella comunicazione. Per questo 
c’è stata la difficoltà di creare tornei giovanili per sordi perché non c’erano le degli iscritti. Ha 
chiesto che i soci ASIS che andavano a giocare nei tornei F.S.I. (Federazione Scacchistica Italiana), 
alla simultanea, oppure nei circoli scacchistici di cercare i giocatori con le protesi acustiche e di 
segnalarne la presenza alla segreteria ASIS. L’ASIS si sarebbe impegnata in questo modo perché ha 
il Centro Giovanile CONI di Avviamento allo Sport (CAS). Inoltre ha annunciato di aver 
conosciuto un giovanissimo scacchista sordo tarantino di 13 anni Antonio Varvaglione che gli è 
stato segnalato da Duilio Collutiis sperando di essere convocato nella squadra italiana per le 
prossime 16° Olimpiadi di Scacchi per Sordi ICSC 2010 di Estoril in Portogallo. Infine ha letto 
l’email del primo Presidente ASIS 1989-1996, Massimo Marino con il seguente testo: Sono 
veramente felice di poter partecipare a questo avvenimento storico, sperando di ritrovare i Soci 
fondatori uniti e orgogliosi per quello che ancora oggi rappresenta l'ASIS e sperando di trovare 
nuovi soci colmi di entusiasmo e di voglia di giocare a scacchi. L'ASIS nasce e nel tempo rimane il 
centro di una iniziativa sportiva autonoma dei non udenti, che senza aiuti e senza politica, ma con la 
sola forza dei propri associati, è riuscita a conquistare dei traguardi impensabili. Rimane solo da 
sperare che il futuro sia sempre più ricco di sportivi non udenti, sempre più presente con i giovani e 
nelle scuole . Per questo motivo, oltre a fare i complimenti a tutti i dirigenti del passato e del 
presente per l'ottimo lavoro svolto colgo l'occasione di salutare il congresso augurando un futuro 
radioso agli associati. 

Riguardo le attività di federazioni ed enti connessi con lo sport degli scacchi, Il sig Guido 
Zanecchia, Presidente della F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) ha trattato in generale della 
situazione dei sordi nello sport affermando che vi sono stati pochi giovani e che essi avrebbero 
dovuto partecipare, come disabili, alle Paraolimpiadi. Il sig. Luigi Di Cuio ha osservato che nel 



C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) vi sono state molte diverse federazioni ma non è stata 
presente l’A.S.I.S. e ha affermato che era importante aderire al C.I.P.; si è domandato perché non 
c’era l’A.S.I.S. nel C.I.P.. Michele Visco si è trovato d’accordo con Luigi Di Cuio e ha fatto 
presente che nella F.I.D.E. è esistita una commissione disabili che si è occupata di ciechi (IBCA), di 
disabili fisici (IPCA) e di sordi (ICSC) e che ogni due anni ha erogato contributi per le Olimpiadi di 
Scacchi F.I.D.E.. Alla fine è intervenuto il socio fondatore, sig. Antonio Santarelli, il quale ha detto 
che con il sig. Renzo Corti c’è stata l’adesione dell’A.S.I.S. alla F.I.S.S. (Federazione Italiana Sport 
Silenziosi) la quale si è poi sciolta e che i sordi sono sembrati allontanarsi dallo sport invece di 
restare uniti.  

Successivamente il sig. Michele Visco ha discusso sul calendario agonistico delle gare nazionali 
per l’anno 2010, dove sono stati previsti il 21° Campionato Italiano Individuale Assoluto A.S.I.S. a 
Roma per il mese di marzo-aprile 2010 sotto l’organizzazione del Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo 
Comitti” di Roma e il 21° Campionato Italiano a Squadre A.S.I.S. a Bergamo sotto l’organizzazione 
del Gruppo Scacchistico Sordi di Bergamo per il mese di ottobre-novembre 2010. 

Infine ha illustrato il calendario delle gare internazionali fino al 2012 con le 16° Olimpiadi di 
Scacchi per Sordi ICSC ad Estoril (Portogallo, 3-13 giugno 2010), i 20° Campionati Europei ICSC 
per Clubs a Liverpool o Belgrado (2011) e i 15° Campionati Mondiali Individuali con 6 categorie 
ad Almaty (Kazakistan, 2012). 

Varie: Il socio Leandro Pozzoli ha proposto due turni differenti con diversi tempi di riflessione 
l’uno di due ore per la validità dell’Elo per la FIDE e l’altro di un’ora. La proposta, già sperimentata 
a Laives (Bolzano) nel 2004, non è stata accettata. 

Alle ore 18,20 è terminata la riunione. 
Poi si è proceduto alla inaugurazione della mostra storica per il 20° Anniversario di fondazione 

dell’ASIS 1989-2009. 
 

Il Presidente dell’assemblea                  Il Segretario 
         Michele Visco                   Rodolfo Junge 
 
 
 
 
 


	         Michele Visco                   Rodolfo Junge

