29° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
Monterotondo (Roma), 17 Novembre 2017
Circolo per l'Integrazione dei Sordi - Via Don Lorenzo Milani, 3

Il 29° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto a Monterotondo il 17 novembre 2017, alle ore
17,40, presso il locale del circolo per l'Integrazione dei Sordi, via Don Lorenzo Milani, 3.
Sono presenti tre società affiliate:
•
•
•

Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste;
(Delegato Sig. Patrizio Deancovich)
Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma;
(Delegato Sig. Ottavio Fini)
Associazione Abate Tommaso Silvestri di Roma;
(Delegato Sig. Antonio Santarelli)

E' assente il Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone);
Sono presenti 15 soci effettivi.
Sul palco sono presenti il Presidente ASIS Rodolfo Junge, il Vice Presidente Mirko Pasquotto, il
Segretario Michele Visco, il Tesoriere Ottavio Fini e il Consigliere dei Tecnici Marco Grudina.
Dopo il saluto del Presidente del Circolo per l'Integrazione dei Sordi di Monterotondo, sig. Angelo
Stefanini, viene eletto Presidente del Congresso Marco Grudina, mentre come Segretario è stato
scelto il sottoscritto Rodolfo Junge.
Il sottoscritto Rodolfo Junge, nella sua qualità di Presidente Nazionale, dopo aver salutato i soci e
ringraziato il Circolo per l'Integrazione dei Sordi di Monterotondo per aver ospitato per la prima
volta il Congresso, ha esposto nella propria relazione morale il resoconto delle attività del 2016,
dapprima nazionali con il 27° Campionato italiano individuale assoluto A.S.I.S. che si era tenuto a
Trieste presso il circolo A.R.A.C., vinto da Mirko Pasquotto dal 24 al 26 giugno 2016 e quindi con
il 26° Campionato italiano a squadre ASIS vinto dal Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste e il 17°
Campionato italiano individuale lampo di scacchi ASIS, vinto da Marco Grudina, già campione
dell'anno 2015.
Successivamente dopo aver esposto i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il
quadriennio 2017-2020 con la conferma di vari membri già eletti nelle precedenti cariche elettorali,
ha rivelato che il socio onorario maestro FSI Antonio Varvaglione ha superato il punteggio di 2200
Elo arrivando nel mese di febbraio 2016 a 2254 punto Elo.
Quindi è passato alle attività internazionali con il 16° Campionato Mondiale Individuale ICCD di
Yerevan (Armenia) dal 17 al 25 maggio 2016, vinto dal nostro socio onorario Duilio Collutiis che
ha pure vinto il 4° Campionato Mondiale Individuale Lampo ICCD del 19 maggio 2016. Infine ha
concluso con la partecipazione del nostro Duilio Collutiis alle 42° Olimpiadi di scacchi FIDE a Baku con la squadra maschile ICCD, che si era piazzata all'89° posto con 11 punti.
Dopo la lettura della relazione morale, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Patrizio
Deancovich, ha presentato all'assemblea la relazione sul bilancio consuntivo 2016, che viene approvata all'unanimità dai soci.
Il Vice Presidente Mirko Pasquotto, quale partecipante con il Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste, è passato ad esporre i risultati dei 1° Campionati Europei Individuali ICCD 2017 che si erano
svolti a Lund dal 7 al 12 luglio 2017 in Svezia, in cui il nostro Duilio Collutiis si era piazzato al 7°
posto fra 25 giocatori e dei 23° Campionati Europei Clubs a squadre ICCD 2017 che si erano pure

tenuti a Lund nello stesso periodo, vinti dalla squadra di Zagabria (Croazia), dove la nostra squadra
del Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste si era piazzata al 10° posto.
Per la proclamazione dei vincitori dei Campionati Italiani ASIS di diverse categorie 2016, si rimanda al prossimo appuntamento per la consegna dei diplomi non ancora pronti.
Il Presidente Nazionale Rodolfo Junge nella sua qualità di Direttore Responsabile del bollettino “Il
Cavallo Silenzioso” oltre a riportare la situazione della redazione con il lavoro di squadra di vari
collaboratori (Mirko Pasquotto, Michele Visco, Patrizio Deancovich, Massimo Marino, ecc.) ha
annunciato che saranno presto usciti i bollettini nr. 79 di Maggio 2017, 80 di Agosto 2017 e 81 di
Dicembre 2017 e che i bollettini non saranno più stampati ma pubblicati nel formato pdf sul sito
ufficiale di A.S.I.S..
Il segretario nazionale ASIS Michele Visco ha parlato degli scacchi come di uno sport non amatoriale e che sono già disciplina ufficiale dei Deafylmpics (Giochi Olimpici Sordi) a seguito del 45°
Congresso I.C.D.S. (International Committee of Sports for the Deaf) del 27-28 Marzo 2015 di
Khanty-Mansiysk in Russia. Infine ha presentato il Sig. Guido Zanecchia, presidente della FSSI, il
quale ha detto che la FSSI deve collaborare con l'ASIS e che l'ASIS può entrare nella FSSI come
disciplina autonoma anche per contribuire alla crescita dello sport silenzioso e che di questo si torna
a parlare dopo le elezioni di rinnovo delle cariche nazionali della FSSI del mese di febbraio 2018.
Lo stesso Michele Visco nel presentare il calendario delle gare di scacchi per l'anno 2018 ha annunciato che sono in programma le 18°Olimpiadi di scacchi ICCD a Manchester dal 6 al 16 luglio
2018.
Poi Mirko Pasquotto ha proposto la possibilità di tenere un campionato nazionale individuale di
scacchi ASIS a Milano a marzo 2018.
Varie: il socio Rosino Vizzaccaro ha annunciato lo scioglimento del Gruppo Scacchistico Silenziosi
di Cassino a causa delle dimissioni di alcuni soci per motivi di salute.
Il socio Patrizio Deancovich ha rivelato che dovendosi andare in pensione non avrebbe più provveduto alla stampa del bollettino "Il Cavallo Silenzioso".
Alle 18,30 è terminato il congresso.
Il Segretario
Rodolfo Junge

Il Presidente
Marco Grudina

