
8° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

L’Aquila, 28 settembre 1996 
 
 L’8° Congresso Nazionale ASIS è stato tenuto nella sala dell’Hotel Canadian, S.S. 17 - 
Contrada Casermette, verso le ore 17.30 del 28 settembre 1996. 
 
Sono presenti sette società affiliate: 
1) "Sporting Club" - A.N.U.R.L. di Roma; 2) Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di 
Bolzano; 3) Gruppo Sportivo Silenziosi E.N.S. "99" di L'Aquila; 4) Gruppo Sportivo "Carlo 
Comitti" di Roma; 5) Associazione Culturale e Ricreativa "San Giusto" di Trieste; 6) Gruppo 
Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone); 7) Polisportiva Salernitana Audiolesi di Salerno. 
L'Associazione Romana per Sordi "Fratelli Gualandi" di Roma e l’Associazione Culturale e 
Ricreativa dei Sordi di Lido di Ostia (Roma) sono risultate assenti. 
 
 Poco prima dell’inizio dell’assemblea viene ricordato il socio onorario A.S.I.S., Dr. 
Sebastiano Izzo, udente, deceduto il 25.7.96, che aveva aiutato l’A.S.I.S., ai tempi delle origini di 
fondazione, organizzando mostre di francobolli scacchistici e numerose attività promozionali. In 
suo onore viene osservato un minuto di silenzio. 
 Il Presidente del Gruppo Sportivo Silenziosi ’99 di L’Aquila, il sig. Franco Abbomerato, 
apre il congresso con un saluto rivolto ai presenti in cui manifesta la propria soddisfazione per la 
riuscita del 7° Campionato Italiano a squadre di scacchi e auspica il buon esito delle votazioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Sindaci Revisori e per il nuovo 
Presidente Nazionale A.S.I.S. per il quadriennio 1997-2000. 
 Dopo è stata eletta, con voto ad alzata di mano, Presidente dell’assemblea, la sig.ra Zdenka 
Cesar di Trieste (14 voti contro gli 11 di Benedetto Santarelli di Roma ed i 5 di Luigi Di Cuio di 
Roma). Come segretario del Congresso è stato scelto il sig. Junge Rodolfo. 
 E’ assente perché malato il Presidente Nazionale uscente dell’A.S.I.S., dott. Massimo 
Marino. Il Vice Presidente Nazionale uscente, il sig. Michele Visco, lo ricorda, ringraziandolo e, in 
breve, ripercorre le tappe di un lungo cammino di otto anni dell’associazione dalla fondazione al 
1996, durante le quali egli e i soci hanno avuto molto da imparare. 
 Il Consigliere Nazionale uscente, il sig. Giulio Malaspina, su delega del Presidente 
Nazionale A.S.I.S., legge la relazione morale dello stesso presidente, sottolineando le sue 
esperienze di udente in un’associazione di sordi e l’importanza di una autonomia organizzativa vera 
dell’associazione, come condizione essenziale di crescita morale della stessa. 
 Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il sig. Antonio Santarelli, legge la relazione 
sul bilancio consuntivo dell’anno 1995 che viene approvato dall’assemblea. Poi annuncia la sua 
volontà di dimettersi dall’incarico di Revisore dei conti per lasciare il posto ai giovani. 
 Il sig. Michele Visco illustra la modifica del regolamento interno dello statuto riguardante le 
norme sul voto (un voto al delegato insieme a quello personale nonché il numero dei voti in 
funzione dell’attività agonistica dell’A.S.I.S.), che viene approvata e nello stesso tempo avanza la 
proposta della nuova graduatoria del punteggio ELO. Viene avanzata la proposta di un premio 
speciale trasmissibile intitolata a Diego Visco per il miglior punteggio di attività agonistica A.S.I.S. 
per le società affiliate. 
 L’azzurro partecipante, il sig. Corrado Cosenza di Roma, illustra i risultati dello 11° 
Campionato Mondiale Individuale ICSC di Rotterdam (Olanda) nel mese di luglio 1996, racconta 
delle sue esperienze al Campionato Mondiale I.C.S.C., ove si è piazzato al 18° posto con punti 4,5, 
a notevole distanza dal campione mondiale, il russo Salov, e conclude ringraziando Visco, 
Malaspina, Rizzo ed i fratelli Baiocco per i progressi del gioco degli scacchi. 



 Il sig. Michele Visco, come Vice Presidente dell’I.C.S.C., annuncia talune novità nel mondo 
dell’I.C.S.C.: l’olandese G.J. Westerveld è diventato responsabile del periodico quadrimestrale, 
Mitteilungsblatt, organo ufficiale dell’I.C.S.C.; nuove norme sulla carica del Tesoriere ICSC, che a 
partire dal prossimo Congresso ICSC non sarà più occupata insieme con quella del Segretario 
Generale ICSC; la visita d’ispezione per i luoghi dei Campionati Mondiali ICSC non dura più 3 
giorni ma un solo giorno.  Due nuove associazioni nazionali della Bielorussia e del Kazakhstan 
sono state approvate dai delegati del Congresso di Rotterdam come membri nazionali dell’ICSC. 
 La giocatrice azzurra Zdenka Cesar di Trieste delega Giulio Malaspina a presentare 
all’assemblea il rapporto del 1° Campionato Mondiale Individuale Femminile I.C.S.C. dal 25.7.96 
al 3.8.96, ove si è piazzata per prima l’Ucraina, mentre l’Italia, rappresentata dalla nostra Cesar, ha 
occupato il 9° posto. 
 Il Consigliere Nazionale uscente, il sig. Angelo Baiocco, avanza proposta di 
regolarizzazione del torneo internazionale ICSC di corrispondenza di scacchi, che viene approvata e 
nello stesso tempo illustra il calendario delle gare di scacchi a livello dell’ I.C.S.C., a partire dal 
campionato europeo a squadre di Mosca ’97 e dal campionato mondiale a squadre di Lucerna ’98 
per arrivare fino a quello del 2004, ove è prevista la candidatura dell’Italia. 
 Il Consigliere Nazionale uscente, il sig. Luciano Baiocco, ha proceduto alla proclamazione 
dei vincitori dei Campionato Italiano ASIS per l'anno 1995, consegnando i diplomi a Carlo Picone 
di Latina, come 1° classificato assoluto '95, a Luigi De Paoli di Bolzano, come 1° classificato 
master '95, a Corrado Cosenza di Roma, come 1° classificato junior '95, a Cesar Zdenka di Trieste, 
come 1ª classificata femminile, a Leo Rizzo di Salerno, come 1° classificato giovanile '95 ed alla 
squadra del Gruppo Sportivo “Carlo Comitti” di Roma, come 1ª squadra classificata '95. 
 Sono stati infine consegnati i diplomi di Maestro ASIS a Corrado Cosenza, Carlo Picone, 
Remo Zandonella e Giulio Malaspina. Infine vengono dati a diversi soci i lauri di bronzo, argento e 
oro per il contributo che hanno dato all’A.S.I.S. 
 Dopo il sig. Giulio Malaspina, nella sua qualità di Direttore responsabile del bollettino “Il 
Cavallo Silenzioso” legge la propria relazione in cui evidenzia i suoi sforzi di dare vita ad un 
giornale che esprima la voce dei sordi e nello stesso tempo, attraverso il C.P.R.S. (Centro 
Permanente e Ricerca Scientifica), fungere da strumento di ricerca nel campo della sordità. Ricorda 
come mai l’Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica gli ha dato un incarico di direttore 
responsabile, che gli si è rivelato soddisfacente sotto il profilo personale. Rammenta anche l’opera 
di una collaboratrice udente che l’ha aiutato molto nella stesura del bollettino. Conclude che 
attualmente incontra difficoltà con il venire meno dei suoi vecchi collaboratori che, per altri 
impegni, hanno preso altre strade e non ha più il vice direttore e nemmeno non può sempre contare 
sulla disponibilità del presidente uscente A.S.I.S. Massimo Marino. 
 Successivamente, il Direttore Tecnico Nazionale, il sig. Angelo Baiocco, illustra il 
calendario agonistico delle gare per l’anno 1997, dove è previsto il campionato nazionale a squadre 
a Cassino e quello individuale a Salerno. 
 A questo punto entra in scena il triestino, il sig. Patrizio Deancovich, il quale fa notare che la 
presenza delle gare in due date troppo vicine è una cosa non conveniente in quanto sussiste il 
problema economico di spese per vitto e alloggio in un breve arco di tempo. Quindi è più 
conveniente la disputa delle gare nazionali in date più distanti.  
 La proposta di Deancovich viene approvata dall’assemblea. Così l’appuntamento per il 
campionato nazionale a squadre è fissato provvisoriamente a Cassino per il febbraio ’97 e quello 
individuale a Salerno per l’ottobre ’97. 
 Per il punto sull’intervento dei rappresentanti di federazioni ed enti connessi all’attività 
scacchistica è intervenuto, il Segretario Nazionale uscente, il sig. Rodolfo Junge, che nella sua 
qualità di delegato per conto del Presidente dell’A.S.I.S. dott. Massimo Marino, ha partecipato 
all’assemblea straordinaria della F.S.I. del 30..6.96 a Bologna . Egli narra non solo come si è svolta 
l’assemblea, invero lunghissima, essendo durata praticamente in modo ininterrotto dalle 11,25 sino 



alle 20,00 circa, ma anche delle sue difficoltà di persona sorda in una riunione di soli udenti senza 
l’ausilio degli interpreti. Alla fine della relazione è stato applaudito. 
 E’ terminata l’assemblea; cominciano le elezioni di rinnovo delle cariche nazionali per il 
quadriennio 1997-2000 del Presidente Nazionale, dei quattro membri del Consiglio Direttivo 
Nazionale e dei tre membri del Collegio dei Sindaci Revisori, che si concluderanno alle 20,00 circa. 
 E’ eletto Presidente Nazionale dell’A.S.I.S. il sig. Angelo Baiocco di Roma. E’ la prima 
volta che viene eletto un sordo ai vertici dell’organizzazione scacchistica per sordi. 
 
 Sono eletti Consiglieri Nazionali Giulio Malaspina, Luciano Baiocco, Michele Visco e 
Rosino Vizzacarro; per il Collegio dei Sindaci Revisori i seggi sono andati a Maurizio Francavilla, 
Francesco Cafolla e Ottavio Fini. 
 
Il Presidente dell’assembrea            Il Segretario 
       Sig.ra Zdenka Cesar       Sig. Rodolfo Junge 
 
 
 


