
22° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Grassobbio (Bergamo), 11 Novembre 2010 
AS Hotel Bergamo Aeroporto - Via Padergnone, 52 

 
 

Il 22° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto a Grassobbio nell’AS Hotel Bergamo Aeroporto, 
alle ore 16,00 dell’ 11 novembre  2010. 
 
Sono state presenti cinque società affiliate: 
• Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste; 

(Delegato Sig. Patrizio Deancovich) 
• Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma; 

(Delegato Sig. Ottavio Fini) 
• Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone); 

(Delegato Sig Antonio Santarelli) 
• Gruppo Scacchistico Sordi di Bergamo; 

(Delegato Sig. Enrico Primavera) 
• Associazione Sportiva Dilettantistica Sordi di Pesaro. 

(Delegato Tommaso Caroli) 
 
 

E’ assente il Gruppo Sportivo del Convitto Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova". 
 
Inoltre sono stati presenti 25 soci effettivi A.S.I.S. 
 

E’ stato nominato Presidente del Congresso il sig. Enrico Primavera, il quale ha rivolto un 
caloroso saluto a tutti i presenti ricordando che l’albergo ospitante è stato scelto dall’ex onorevole 
Stefano Bottini, consigliere provinciale ENS di Bergamo e consigliere federale della F.S.SI..  

Come segretario è stato designato il Vice Presidente ASIS Rodolfo Junge. 
Il Presidente della sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Bergamo, il sig. Stefano 

Zanoletti, ha tenuto un breve discorso di saluto a tutti i presenti. 
Il Vice Presidente ASIS Rodolfo Junge, dopo aver fatto presente l’impedimento del Presidente 

Nazionale ASIS, Rosino Vizzaccaro, il quale ha affidato a lui stesso le funzioni di Presidente, ha 
letto la relazione morale sulle attività dell’ASIS dell’anno 2009 come il 20° Campionato Italiano a 
Squadre ASIS dal 13 al 14 novembre 2009, il 10° Campionato Italiano Individuale Lampo ASIS, 
sempre a Roma del 13 novembre, lo svolgimento, sempre a Roma del 20° Campionato Italiano 
Individuale Assoluto ASIS a Pesaro dal 27 al 29 marzo 2009, i 19° Campionati Europei a Squadre 
ICSC 2009 ad Amburgo, Germania, dal 3 al 7.6.2009, vinti dal club “Kaschtan “di Kiev, Ucraina. 
Infine è stato fatto il punto sull’impaginazione del sito web ad opera del webmaster Angelo 
Baiocco, e successivamente sul lavoro di redazione con tre uscite del quadrimestrale “Il Cavallo 
Silenzioso” e dei tre supplementi del bollettino stesso “Il Notiziario Agonistico” 

Dopo la lettura della relazione morale, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Lorenzo 
Bratti, ha presentato all’assemblea la relazione sul bilancio consuntivo 2009 deliberato dallo stesso 
Collegio nonostante l’assenza del membro Francesco Cafolla,  che viene approvata dai soci. 

A questo punto Michele Visco ha trattato di un contributo di € 2.000,00 da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in deliberazione dell’on.Giorgia Meloni, Ministro della 
Gioventù, di un altro contributo di  €  200,00 euro da parte del Comitato Regionale Lazio F.S.I., 
mentre l’Ente Nazionale Sordi aveva deliberato un contributo di € 500,00 (non è ancora arrivato 
all’ASIS) per la trasferta della squadra italiana di scacchi alle 16° Olimpiadi di Scacchi per Sordi 



ICSC di Estoril, Portogallo, dal 3 al 13 Giugno 2010, e inoltre dal contributo del 5 per mille sono 
stati ricavati € 316,18. Infine ha annunciato la prossima apertura all’Istituto Statale per Sordi di via 
Nomentana, 54, Roma, di un nuovo locale insieme con il circolo anziani. 

L’atleta azzurro Mirko Pasquotto ha illustrato i risultati delle 16° Olimpiadi di Scacchi per Sordi 
ICSC di Estoril (Portogallo) rivelando che la squadra italiana composta dal capitano Duilio 
Collutiis, Tommaso Caroli, Alessandro Cellucci, Mirko Pasquotto e Olga Nazarova si è piazzata al 
sesto posto fra le 17 squadre nazionali con 10 punti in 9 turni. Il torneo olimpico è stato vinto per la 
prima volta dalla Croazia con 15 punti davanti alla Polonia con 13 punti, all’Ucraina con 12 punti, 
mentre il Consigliere degli atleti Olga Nazarova ha raccontato dei risultati raggiunti dalle squadre 
femminili in relazione alle stesse olimpiadi, sottolineando che ha vinto la squadra femminile 
dell’Ucraina per la terza volta consecutiva davanti alla Russia e alla Polonia fra le sette squadre 
femminili iscritte. 

Successivamente il consigliere ASIS, Mirko De Paolis, ha proceduto alla proclamazione dei 
vincitori dei vari campionati A.S.I.S. per l’anno 2009 e consegnato i diplomi: 
- Vincitore del 20° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Tommaso Caroli di Forlì; 
- Vincitore del 20° Campionato Nazionale Individuale Master:  Michele Visco di Roma; 
- Vincitore del 16° Campionato Nazionale Individuale Femminile: Olga Nazarova di Pisa; 
- Vincitore del 10° Campionato Nazionale Individuale Lampo: Tommaso Caroli di Forlì; 
- Squadra vincitrice del 19° Campionato Nazionale a Squadre: Gruppo Sportivo Silenzioso Trieste. 
Poi sono stati presentati i diplomi di Maestro A.S.I.S. a Antonio Varvaglione di Taranto e a Lorenzo 
Bratti di Bergamo. 

Il sottoscritto Rodolfo Junge, come direttore responsabile del bollettino “Il Cavallo Silenzioso”, 
dopo aver illustrato il lavoro di squadra grazie alla collaborazione in redazione con altri soci (Mirko 
Pasquotto, Olga Nazarova, Patrizio Deancovich, Luciano Baiocco, Angelo Baiocco, Michele Visco) 
ha annunciato l’uscita del bollettino nr. 59 del mese di agosto 2010 alla fine del mese di novembre 
2010. Inoltre questo periodico avrebbe contenuto una novità: la relazione, a puntate, dello psicologo 
Massimo Marina, sulla scaccoterapia come cura per il superamento della disabilità e per 
l’integrazione dei disabili all’interno della società. 

Il Consigliere dei Tecnici Angelo Baiocco, si è lamentato perché a lui non erano ancora 
pervenuti i risultati dei campionati regionali e provinciali delle varie squadre, fatta eccezione per 
Roma e per Frosinone. Infine ha dichiarato che sarebbe opportuno contattare squadre di udenti per 
campionati all’interno della FSI e che queste stesse squadre avrebbero dovuto avvisare il consigliere 
dei tecnici per ulteriori notizie come i punteggi ELO. 

Infine, Luciano Baiocco, responsabile dell’Archivio Storico ASIS, ha affermato che sono stati 
archiviati per l’Archivio Storico ASIS i risultati fino a tutto l’anno 2008, e che tutto è fermo per 
l’anno 2009 riguardo il bollettino “Notiziario Agonistico”. 

Il Segretario Nazionale, Michele Visco, ha spiegato che nel corso dei 20 anni di storia, l’ASIS 
ha visto diminuire il numero dei soci da 400 a 50, ma c’è stata una grande differenza rispetto al 
passato perché ultimamente ci sono stati giocatori più forti e più qualificati come il recente acquisto 
di Antonio Varvaglione con il punteggio Elo FSI 1915. Poi ha parlato, come già riferito nell’anno 
precedente, della necessità di reperire bambini sordi all’interno delle scuole per udenti per avviarli 
al gioco degli scacchi e che a tale scopo sarebbe stato necessario mandare e-mail a tutte le scuole di 
primo grado. 

Successivamente ha trattato delle 39° Olimpiadi di Scacchi FIDE svolte a Khanty-Mansiysk, 
Russia nel mese di settembre/ottobre 2010 per 14 giorni,  dove la squadra maschile ICSC (ha anche 
partecipato l’azzurro Duilio Collutiis di Salerno) si era piazzata al 48° posto tra 149 squadre 
nazionali iscritte e quella femminile ICSC al 59° posto fra 115 squadre femminili iscritte. 

Infine ha parlato di un nuovo evento sportivo a livello mondiale, a favore dei disabili, che 
avrebbe dovuto svolgersi ogni due anni, della durata di sette giorni, dove oltre ai sordi dell’ICSC 
avrebbero partecipato i ciechi dell’IBCA e i disabili fisici dell’IPCA, che si svolgerà a Dresda, 
Germania, dal 24 al 30 ottobre 2011. 



Si è discusso sul calendario agonistico delle gare nazionali per l’anno 2011: 22° Campionato 
Italiano Individuale Assoluto ASIS a Basovizza (Trieste) per il 7/8/9 aprile 2011; 22° Campionato 
Italiano a Squadre a novembre in una località da definirsi. A livello internazionale per l’anno 2011 
sono previste le gare scacchistiche per il 20° Campionato Europeo Clubs ICSC a Liverpool, 
Inghilterra (8-13 giugno 2011) e i 1° Giochi Mondiali di Scacchi per Disabili a Dresda, Germania, 
(24 - 30 ottobre 2011), mentre per l’anno 2012 sono previsti i 15° Campionati Mondiali Individuali 
ad Almaty (Kazakistan) dove si affronteranno sei diverse categorie e le 40° Olimpiadi di Scacchi 
FIDE a Istanbul (Turchia).  

Varie: l’ex onorevole Stefano Bottini ha sostenuto la necessità di collaborazione fra ASIS ed 
ENS per la convenzione, il protocollo e la propaganda. Gli ha risposto Angelo Baiocco, affermando 
che a Roma esisteva una sezione provinciale interna dell’ENS dedicata al gioco degli scacchi, il 
Gruppo Sportivo ENS “Carlo Comitti”. Michele Visco ha affermato che una volta esisteva la 
collaborazione tra la FISD e l’ASIS a favore della propaganda fra i sordi del gioco degli scacchi. Il 
sig Stefano Bottini ha aggiunto che oggi la FSSI ha fatto parte del CIP e allo stesso modo l’ENS 
all’interno del CIP che si configura come comitato unico a tutti gli invalidi. 

Il socio Marco Grudina ha affermato che ha avuto pronti per l’Archivio storico ASIS i risultati 
delle gare dal febbraio all’aprile 2010 del 42° Campionato a Squadre FSI serie eccellenza del Friuli-
Venezia Giulia.  

Alle ore 19,20 si è chiuso il 22° Congresso Nazionale ASIS.  
 

Il Presidente dell’assemblea                  Il Segretario 
         Enrico Primavera                  Rodolfo Junge 
 
 
 
 
 
 


	         Enrico Primavera                  Rodolfo Junge

