
27° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

    Roma, Piazzale Antonio Tosti, 4  
  

Istituto Romano di San Michele “Salone Giuliani” – Venerdì 27 Novembre 2015 
 

 
Il 27° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto a Roma il giorno 27 novembre 2015, alle ore 16,20,  
presso lo salone “Giuliani” dell’Istituto Romano di San Michele di Roma, piazzale Antonio Tosti, 4. 
 
Sono state presenti quattro società affiliate: 
• Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste; 
  (Delegato Sig. Patrizio Deancovich) 
• Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma; 
  (Delegato Sig. Baiocco Angelo) 
• Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone) 
 (Delegato Sig Vizzacaro Rosino) 
• Associazione Abate Tommaso Silvestri di Roma 
 (Delegato Sig. Santarelli Benedetto) 
 
E’ assente la seguente società: 

− Gruppo Scacchistico Sordi di Bergamo 
 
Sono stati presenti 16 soci effettivi A.S.I.S. 
 
Sul palco sono stati presenti il Presidente A.S.I.S. Rodolfo Junge, il Segretario Michele Visco e il 
Tesoriere Ottavio Fini ed il consigliere dei Tecnici Marco Grudina. 
Il Presidente del Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma Piero Italiani  non è potuto 
venire al congresso ma sarà presente alla premiazione del 25° campionato italiano a squadre ASIS 
che si terrà la domenica 29 novembre 2015. 
Viene eletto Presidente del Congresso Michele Visco, mentre come Segretario è stato designato il 
sottoscritto Rodolfo Junge. 
E' stato osservato un minuto di silenzio in ricordo della morte dell'ex scacchista romano Francesco 
La Barbera. 
Poi è stata annunciata l'iscrizione di una nuova squadra presieduta da Benedetto Santarelli, 
l’Associazione Abate Tommaso Silvestri di Roma. 
 
Il Presidente Nazionale ASIS, Rodolfo Junge, dopo aver rivolto un saluto all’assemblea e 
ringraziato il Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma per aver ospitato per l'ennesima 
volta nella sala Giuliani di Roma l'evento (il precedente è stato tenuto il 21 Novembre 2014), ha 
esposto nella propria relazione morale il resoconto delle attività tenute dall'ASIS nel 2014 con il 25° 
Campionato Italiano Individuale Assoluto Maschile/Femminile (Trieste,  20 - 22 marzo 2014) vinto 
da Mirko Pasquotto, il 24° Campionato Italiano a Squadre con sole 3 squadre (il Gruppo Sportivo 
ENS “Carlo Comitti” Roma, il Gruppo Scacchistico Silenziosi Cassino, il Gruppo Sportivo 
Silenzioso Trieste) concluso con la vittoria della squadra triestina.  Infine ha ricordato il Maestro 
Internazionale Duilio Collutiis che ha vinto due volte, il torneo internazionale “Pavia d'Europa” a 
Pavia (4-6 aprile 2014) e il torneo “Florence Move” a Firenze (22-26 ottobre 2014). Pure ha 
ricordato Antonio Varvaglione che si era piazzato terzo al 22° Campionato Italiano Juniores Under 
20 della F.S.I. fra 23 giocatori, a Fano dal 28 luglio al 3 agosto 2014, ma ha vinto il torneo a 
Martina Franca (Taranto) nel mese di dicembre 2014. Quindi ha citato i 17° Campionati Mondiali a 
Squadre Maschili (con la squadra maschile composta da Duilio Collutiis, Mirko Pasquotto, Marco 
Grudina, Fabio di Stefano e Patrizio Deancovich, che si era piazzata al 9° posto) e i 5° Campionati 



Mondiali a Squadre Femminili con la squadra femminile (composta da Olga Nazarova e Zdenka 
Cesar) al 5° posto della classifica finale. Ha partecipato pure Duilio Collutiis che ha giocato il 3° 
Torneo Lampo ICCD, piazzandosi al secondo posto con la medaglia d'argento ICCD fra 36 
giocatori. Infine ha ricordato le 41° Olimpiadi FIDE a Tromso (Norvegia) dal 1° al 14 agosto 2014. 

Dopo la lettura della relazione morale, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Patrizio 
Deancovich, ha presentato all’assemblea la relazione sul bilancio consuntivo 2014 che viene 
approvata dai soci.  

Michele Visco nella sua qualità di ex Presidente ICCD ha illustrato prima i risultati dei 17^ 
Campionati Mondiali Maschili a Squadre per sordi-Olimpiadi di scacchi che si sono tenuti a Opatija 
(Abbazia) dal 18 al 28 giugno 2014, vinti dalla Bulgaria con la partecipazione della nostra squadra 
(Duilio Collutiis, Mirko Pasquotto, Marco Grudina, Fabio di Stefano e Patrizio Deancovich), che si 
era piazzata al 9° posto e i 5° Campionati Mondiali a Squadre Femminili vinti dall'Ucraina dove ha 
pure partecipato la nostra squadra femminile (composta da Olga Nazarova e Zdenka Cesar) che si è 
piazzata al 5° posto della classifica finale. Poi ha ricordato il 1° Campionato Europeo ICCD a 
Squadre di Baku (Azerbaijan, 27 settembre – 4 ottobre 2015) vinto dalla Polonia per la sezione 
maschile e dall'Ucraina per quella femminile ai quali l'Italia non ha partecipato e i 22^ campionati 
europei  club a squadre ICCD di Baku, vinti dalla squadra tedesca di Halle e infine il 2^ campionato 
mondiale per disabili di Dresda, Germania (17-27 ottobre 2015) ai quali non ha partecipato alcun 
disabile italiano. 

Il Presidente Nazionale Rodolfo Junge ha proceduto alla proclamazione dei vincitori dei 
campionati italiani A.S.I.S. di diverse categorie per l’anno 2014 e ha consegnato i seguenti diplomi: 

1 - Vincitore del 25° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Mirko Pasquotto;  
2 - Vincitore del 25° Campionato Nazionale Individuale Master:  Michele Visco 
3 - Vincitore del 21° Campionato Nazionale Individuale Femminile: Cesar Zdenka;  
4 - Vincitore del 15° Campionato Nazionale Individuale Lampo: Marco Grudina; 
5 - Squadra vincitrice del 24° Campionato Nazionale a Squadre: Gruppo Sportivo Silenzioso 

di Trieste. 
Quindi, come direttore responsabile del bollettino “Il Cavallo Silenzioso” nell'illustrare l'attività 

per l'anno 2014, oltre a citare l'uscita di tre bollettini nr 70, 71 e 72  sempre grazie ad un lavoro di 
squadra con Mirko Pasquotto, Michele Visco, Angelo Baiocco per il web, Luciano Baiocco per 
l’archivio storico, Olga Nazarova per il chessbase, Massimo Marino per la ricerca sulla 
scaccoterapia e Patrizio Deancovich per la stampa, ha ricordato la pubblicazione del supplemento 
per il 25° Anniversario di fondazione dell'ASIS e il supplemento “Scaccoterapia” curato dal Dr. 
Massimo Marino. 

Il Segretario Nazionale Michele Visco ha riferito che sono pochi i bambini che vogliono giocare 
agli scacchi e che aveva scritto una lettera di invito a Zanecchia, responsabile della FSSI, ma lo 
stesso Zanecchia per impegni personali non ha potuto venire al Congresso e quindi ha citato, a 
seguito della riunione del mese di marzo, che la disciplina del gioco di scacchi è stata inserita nei 
Deaflympics, come giochi olimpici invernali. Poi ha annunciato una lettera della F.S.I. per il 
rinnovo del tesseramento 2016. 

Successivamente si è passato al calendario delle gare di scacchi per l'anno 2016 con i 27° 
Campionati individuali di scacchi e i 26° Campionati a squadre di scacchi, ma ancora non si era 
decisa la data e il luogo dell'evento. Anzi è stata annunciata la partecipazione dell'Italia ai 16^ 
Campionati Mondiali Individuali ICDD 2016 di Yerevan (Armenia). 

Varie: Rosino Vizzaccaro ha esposto la difficile situazione del suo Gruppo Scacchistico 
Silenziosi di Cassino (Frosinone) a causa della mancanza di validi giocatori.  

Intanto è intervenuto Domenico Cannavacciuolo, il quale ha detto di aver già pagato la quota di 
tesseramento 2015, ma il segretario nazionale Michele Visco ha rilevato che non è stato pagato e gli 
ha chiesto di pagare di nuovo la tessera per l'anno 2016 con la promessa che a seguito di accurati 
controlli, gli sarebbe restituita la somma se avesse già effettivamente pagato. Invece 
Cannavacciuolo ha negato sdegnosamente di pagare di nuovo e ha minacciato il presidente 
dell'assemblea. 



Successivamente è stato espulso per il cattivo comportamento nei confronti dell'assemblea. 
 
Alle 18,20 è terminato il Congresso. 
 
Il segretario dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea 
       Rodolfo Junge     Michele Visco 


