
6° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Roma, 30 settembre 1994 
A.N.U.R.L. – Via Filippo Turati, 160 

 
Il 6° Congresso Nazionale A.S.I.S. è stato aperto alle 17.45 in Via Filippo Turati, 160 presso la sede 
dell’A.N.U.R.L.. 
Sono presenti 9 società affiliate: 
1) “Sporting Club" - A.N.U.R.L. di Roma; 2) Gruppo Sportivo "Carlo Comitti" di Roma; 3) Gruppo 
Sportivo Silenziosi Altoatesini di Bolzano; 4) Gruppo Sportivo Silenziosi E.N.S. “99” di L’Aquila; 
5) Associazione Culturale Ricreativo per Sordi di Lido di Ostia (Roma); 6) Associazione Culturale 
e Ricreativa "San Giusto" di Trieste; 7) Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone); 8) 
Polisportiva Salernitana Audiolesi di Salerno; 9) Associazione Romana per Sordi “Fratelli 
Gualandi” di Roma. 
 
E’ assente l’Associazione Sordomuti "Progreditur" di Marcianise (Caserta). 
 
Si fa presente che 6 gruppi scacchistici: Gruppo Sportivo E.N.S. di Avellino, Gruppo Sportivo 
Sordomuti Afragolesi di Afragola (Napoli), Gruppo Sportivo Silenziosi Potentini di Potenza, 
Gruppo Sportivo “Antonio Magarotto” di Padova, Gruppo Sportivo E.N.S. di Salerno e Gruppo 
Sportivo E.N.S. di Benevento non hanno rinnovato l’affiliazione all’A.S.I.S.. Infine si informa che 
l’Unione Sportiva Sordomuti E.N.S. “Cavensi” di Cava dè Tirreni (Salerno) è stato escluso 
dall’A.S.I.S. per due anni di morosità. 
 
Viene eletto dall’assemblea Presidente del Congresso il socio Sig. Domenico Capobianco. 
Successivamente è stato nominato segretario del Congresso il socio Rodolfo Junge. 
Il Sig. Domenico Capobianco ha aperto il congresso, rivolgendo all’assemblea un caloroso discorso 
di saluto ed ha ringraziato il Presidente dello Sporting Club A.N.U.R.L. di Roma sig. Alessandro 
Saurini per aver messo a disposizione i locali sia per il 6° Congresso Nazionale A.S.I.S. che per il 5 
Campionato Italiano a Squadre A.S.I.S.. 
 
Il Dr. Massimo Marino, Presidente Nazionale dell’A.S.I.S., tiene una relazione morale dove è 
evidenziata come novità di rilievo l’istruzione degli scacchi per i bambini sordi. Infatti il Dr. 
Massimo Marino ha iniziato con buoni risultati nelle scuole speciali per sordi l’insegnamento degli 
scacchi e ha superato di formare nuovi insegnanti per sordi non solo a Roma ma in tutta l’Italia e 
attraverso questi diffondere quindi a livello nazionale il gioco degli scacchi. Dopo che Marino ha 
concluso il discorso, Capobianco ha elogiato il Presidente Nazionale ASIS per la bella iniziativa a 
favore dei bambini sordi e infine ha annunciato che è arrivato il giorno prima un telegramma di 
Renzo Corti, Vice Presidente della F.I.S.D., Federazione Italiana Sport Disabili, il quale ha 
comunicato di non poter venire. 
Sul palco si è presentato il socio Antonio Santarelli, nella sua qualità di Presidente del Collegio dei 
Sindaci Revisori, il quale ha illustrato il bilancio consuntivo dell’A.S.I.S. per l’anno 1993. 
A questo punto il Presidente dello Sporting Club A.N.U.R.L. di Roma, sig. Alessandro Saurini ha 
avanzato una proposta per l’anno venturo: rendere visibile il bilancio annuale ASIS a tutti tramite 
un tabellone, e questo nel segno della trasparenza. Il Sig. Gastone Cristianini, Presidente 
dell’Associazione Romana per Sordi “Fratelli Gualandi” di Roma. Ha proposto che sia presentato al 
pubblico un bilancio sintetico e nello stesso tempo chiaro. 
 



Il socio Antonio Santarelli, vedendo avanzare nuove proposte, è rimasto meravigliato perché l’anno 
prima in un precedente congresso nessuno aveva presentato modifiche e ha visto in queste una 
evoluzione dello spirito democratico e critico dei soci dell’assemblea. 
Il Presidente del Congresso, visibilmente soddisfatto per le critiche, ha domandato all’assemblea di 
approvare il bilancio consuntivo A.S.I.S. 1993 che è stato approvato all’unanimità. 
Successivamente il socio Sig. Remo Zandonella, nella sua qualità di capitano della squadra italiana, 
formata dallo stesso Remo Zandonella di Bolzano, Patrizio Deancovich di Trieste, Roberto Benini 
di Cesenatico (Forlì), Guido Nardella di Formia (Latina) e Michele Visco di Roma ha presentato 
una relazione dei risultati sul 12° Campionato Mondiale a squadre I.C.S.C. tenuto a Brno 
(Repubblica Ceca) dal 12 al 25 agosto 1994. Detto campionato è stato vinto dalla Russia, al 2° posto 
si è classificata la squadra I.C.S.C. (Yugoslavia) e al 3° posto l’Ucraina. L’Italia, purtroppo si è 
classificata tra le squadre ultime classificate guadagnandosi 8,5 punti: un punteggio non tanto brutto 
che testimonia un graduale miglioramento del rendimento dei giocatori nel tempo. 
Il Vice Presidente Nazionale dell’A.S.I.S., Michele Visco ha annunciato che Roberto Benini non ha 
potuto venire perché è stato ricoverato all’ospedale. 
Il socio Remo Zandonella ha rilevato all’assemblea l’elezione di Michele Visco a Vice Presidente 
dell’I.C.S.C.. Si è levato dall’assemblea un coro di applausi all’indirizzo di Michele Visco e il Sig. 
Domenico Capobianco si è congratulato con quest’ultimo dicendo che l’Italia è diventata una 
nazione in gamba, sempre pronta a migliorare la posizione e gli ha fatto onori per la sua elezione a 
Vice Presidente dell’I.C.S.C.. 
Il socio Mario Sergio Rizzo, consigliere nazionale dell’A.S.I.S., ha presentato la relazione del 
Comitato Tecnico Nazionale dell’A.S.I.S. al posto del sig. Angelo Baiocco, Direttore Tecnico 
Nazionale dell’A.S.I.S., assente per malattia. In particolare si è pregato che le sedi locali ASIS 
abbiano portato inviare a quella nazionale i risultati conseguiti nei campionati provinciali e 
regionali allo scopo di formare il punteggio ELO-ASIS e inoltre si è raccomandato ai giocatori di 
compilare in modo leggibile il formulario. 
E’ stata infine annunciata una selezione azzurra dell’A.S.I.S. per il 20-21-22 ottobre 1995 in 
occasione del 6° Campionato Italiano Individuale di L’Aquila dei 14 giocatori per la 2a Stage 
Nazionale A.S.I.S.. 
Il socio Giulio Malaspina ha pregato i presenti di rinnovare per il biennio 1995-1996 l’incarico del 
Comitato Tecnico Nazionale. 
Il socio Michele Visco ha parlato del nuovo statuto I.C.S.C. e di quello così enorme F.I.D.E. 
inserito nel C.I.O. e ha raccondato della sua elezione a Vice Presidente dell’I.C.S.C. con il voto di 
41 delegati su 47, rilevato che vi sono 3 nuovi affiliazioni: Bielorussia, Repubblica Slovacchia e 
Azerbaigan, mentre l’Ungheria si è resa la nuova denominazione e che la stessa I.C.S.C. ha 
programmato i campionati in un arco di tempo molto lungo dal 1995 al 2003. Infine ha raccontato 
che il Segretario Generale dell’I.C.S.C. è venuto una settimana prima a Roma per un giro di 
ispezione per verificare il grado di preparazione dell’A.S.I.S. nell’organizzazione della 12a Coppa 
Europa I.C.S.C. a Squadre per il quale è prevista la partecipazione di 14 squadre. Infine ha 
ringraziato tutti per il sostegno dato a lui per l’elezione. 
Il socio Luciano Baiocco, consigliere nazionale dell’A.S.I.S.. Avrebbe voluto dare subito le varie 
premiazioni, ma il Presidente del Congresso, Domenico Capobianco ha replicato che sarebbe stato 
meglio distribuire le premiazioni alla fine del torneo, allora il socio Giulio Malaspina ha detto che a 
dare le premiazioni ci sarebbe Angelo Baiocco, qualora si fosse rimesso in buona salute. 
Successivamente il socio Giulio Malaspina, consigliere nazionale dell’A.S.I.S., ha raccondato in 
termini metaforici della storia dell’A.S.I.S. dalla sua fondazione fino all’insegnamento degli sacchi 
ai bambini sordi e all’elezione del Vice Presidente Michele Visco a Vice Presidente I.C.S.C. 
avvenuta nel mese di agosto 1994, paragonando se stesso alla farfalla blu, Michele Visco a quella 
rossa, altri giocatori a farfalle multicolori e il fiore bianco e nero allo sport degli scacchi. 
Michele ha affermato che la relazione di Giulio Malaspina è proprio vera storia dell’A.S.I.S. da 
come essa è nata e ha rilevato che i rapporti tra I.C.S.C. e C.I.S.S. sono ottimi non così come in 



Italia tra A.S.I.S. e F.I.S.D. settore silenziosi. Il socio Domenico Capobianco ha detto che la 
F.I.S.D. dal 1949, da quando è sorta l’ICSC non si sarebbe mai stata occupata del gioco degli 
scacchi. Il socio Antonio Santarelli ha commentato che ciò che era stato detto poco prima aveva una 
sua musicalità e che andava compresa anche se c’erano difficoltà di interpretazione e ha paragonato 
l’A.S.I.S. ad una nave che solcava sempre diritto verso la meta senza fermarsi di fronte all’ostacolo. 
Il socio Luciano Baiocco, ha esposto la situazione del tesseramento per l’anno 1994, affermando 
che il suo numero dei soci è diminuito e che 5 società non avevano rinnovato risposta. 
Il socio Michele Visco, leggendo il telegramma di Renzo Corti, ha dichiarato che l’autore dello 
scritto si è espresso diplomaticamente. 
Il Presidente del Congresso, Sig. Domenico Capobianco ha detto che con un dibattito così non si 
sarebbe mai arrivato ad una soluzione definitiva e chiara ed ha spiegato la situazione dello Sporting 
Club – A.N.U.R.L. di Roma affermando che essa è una società autonoma non affiliata all’E.N.S. e 
forse per questo motivo il Sig. Renzo Corti non sarebbe voluto venire. 
Dopo è intervenuto il Presidente del Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino, Sig. Rosino 
Vizzaccaro, che ha presentato il programma tecnico del 5° Campionato Italiano Individuale A.S.I.S. 
che si terrà a Piedimonte San Germano (Frosinone) il 18-19-20 novembre 1994. 
Il socio Mario Sergio Rizzo ha rilevato che l’anno scorso erano presenti circa 10 squadre e invece 
quest’anno ne sono presenti solo otto. Per questo è rimasto dispiaciuto e ne ha attribuito le cause a 
difficoltà di comunicazione e incompresione fra i sordi e che è necessario intervenire per risolvere 
vari problemi dei giocatori sordi. Ha rilevato che la squadra del Gruppo Sportivo “Antonio 
Magarotto” di Padova non è potuta venire a Roma per il campionato perché non ha avuto il 
permesso. 
 
Il socio Patrizio Deancovich, ha trattato dei problemi di istruzione, per i quali è necessario l’aiuto 
della Provincia attraverso i contributi, Gli ha replicato Sig. Michele Visco, il quale ha detto che 
l’istruzione assicurata agli allievi sarebbe stata effettuata attraverso il corso della 2a Stage Nazionale 
riservato ai 14 scacchistici da realizzarsi nell’anno 1995. 
Alle ore 20.50 il Presidente del Congresso, Sig. Domenico Capobianco, ha dichiarato chiuso il 
Congresso. 
 
 
 
   Il Segretario             Il Presidente 
 Rodolfo Junge       Domenico Capobianco 


