
11° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Monfalcone (Gorizia) , 24 settembre 1999 
 
L’11° Congresso Nazionale A.S.I.S. è stato tenuto presso Sam Hotel via Cosulich, 3 di Monfalcone 
(Gorizia) alle ore 15,30 del 24 settembre 1999. 
 
Sono presenti cinque società affiliate: 
1) Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano 
     (Delegato Sig. Remo Zandonella); 
2)  Associazione Culturale Ricreativa dei Sordi di Lido di Ostia (Roma) 
     (Delegato Sig. Aldo Barone); 
3)  Associazione Culturale e Ricreativa “San Giusto” di Trieste 
     (Delegato Sig. Fabio Basile); 
4)  Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma; 
     (Delegato Sig. Ottavio Fini); 
5)  Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone) 
     (Delegato Sig. Giuseppe Orlandella). 
 
 Il Presidente Nazionale A.S.I.S., Angelo Baiocco ha aperto il congresso e nello stesso tempo 
ha ricordato l’importanza dell’avvenimento come il 10° anniversario della fondazione dell’A.S.I.S. 
Ha pure sottolineato che l’organizzazione mondiale I.C.S.C. ha già inviato all’A.S.I.S. un 
messaggio di augurio per questo importante anniversario e che dopo la chiusura di questo congresso 
si sarebbe inaugurata la Mostra Storica del 10° Anniversario di Fondazione dell’Associazione 
Silenziosa Italiana Scacchistica 1989-1999 sulla storia degli ultimi dieci anni di attività 
dell’A.S.I.S..  Successivamente è intervenuto il Direttore dell’Associazione Culturale e Ricreativa 
“San Giusto” di Trieste, il sig Basile Fabio che ha rivolto un breve saluto a tutti i partecipanti. 
 Viene eletto presidente dell’assemblea il sig. Grudina Marco. Come segretario è stato 
nominato il sig. Rodolfo Junge. 
 Erano presenti sul palco Angelo Baiocco, Presidente Nazionale, Giulio Malaspina, Vice 
Presidente Nazionale, Michele Visco, Segretario Nazionale, Luciano Baiocco, Tesoriere Nazionale, 
Rosino Vizzaccaro, Consigliere Nazionale, Mirko De Paolis, Direttore Tecnico Nazionale. 

Il Consigliere Nazionale A.S.I.S., il sig. Luciano Baiocco, ha distribuito ai responsabili delle 
singole società affiliate le dispense sulla storia dei 10 anni dell’Associazione Silenziosa Italiana 
Scacchistica. 

Successivamente il Presidente Nazionale, il sig. Angelo Baiocco, ha letto la relazione 
morale dell’attività 1998, tracciando le tappe del suo lavoro nella gestione dell’A.S.I.S. e 
ricordando il 13° Campionato Mondiale I.C.S.C. a Squadre, che si era tenuto a Lucerna nel 1998, al 
quale ha partecipato la squadra azzurra che si era piazzata al 14° posto fra 16 squadre iscritte, e 
infine la rielezione di Visco Michele Visco alla carica di Vice Presidente I.C.S.C. per la seconda 
volta consecutiva per altri quattro anni (1999-2002). 
 Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il sig. Maurizio Francavilla, ha presentato la 
relazione del bilancio consuntivo dell’anno 1998. A questo punto è intervenuto nella discussione il 
Sig. Remo Zandonella, il quale ha fatto notare che, secondo lui, sarebbe uno spreco il fatto di dover 
due lettere con il medesimo testo a una stessa persona, come è il caso di Remo Zandonella nella sua 
qualità di Presidente della Società di Bolzano nonché di socio, e quindi ha proposto di inviare una 
sola lettera con un solo testo ad una singola persona, anche se questa riveste diverse cariche sociali. 
Gli ha risposto il responsabile del tesseramento, il sig. Luciano Baiocco, che non era possibile farlo, 
perché la lettera va inviata in base alla tessera che il socio possiede.  Alla fine il bilancio consuntivo 
dell’anno 1998 viene approvato a maggioranza dall’assemblea. 



 
 Intanto il Presidente A.SI.S. ha proceduto alla consegna del contributo di £: 100.000 a quelle 
società che si erano particolarmente distinte nel gioco di scacchi per la promozione organizzativa 
dei Campionati Nazionali Individuali ed a Squadre dal 1996 al 1998, cioè le società A.C.R. “San 
Giusto” di Trieste, Sporting Club A.N.U.R.L. di Roma, G.S.S. “99” di L’Aquila, G.S.S. di Cassino 
e A.S.S.A di Bolzano. Ora sorge il problema di assenza di quelle squadre alle quali era destinato il 
contributo. Allora è stato proposto che i contributi non recapitati ai destinatari debbano essere 
conservati nel fondo A.S.I.S affinchè siano consegnati direttamente ai destinatari.  Successivamente 
si è proceduto alla consegna delle somme di denaro del 2° Trofeo “Diego Visco” per il miglior 
punteggio di attività agonistica A.S.I.S. per l’anno 1997 ad alcune squadre. 
 Il socio fondatore, il sig. Antonio Santarelli, ha proceduto alla proclamazione dei vincitori 
del Campionato Italiano A.S.I.S. per l’anno 1998: 
Vincitore del 9° campionato nazionale individuale:  Remo Zandonella di Bolzano 
Vincitore del 9° campionato nazionale junior:  Mirko Pasquotto di Trieste 
Vincitore del 5° campionato nazionale femminile:  Zdenka Cesar di Trieste 
Vincitore del 5° campionato nazionale master:  Remo Zandonella di Bolzano 
Squadra vincitrice del 9° campionato nazionale a squadre: Associazione Culturale e Ricreativa 

“San Giusto” di Trieste 
Vengono consegnati i diplomi di Lauro di 3° classe e le medaglie di bronzo a Giuseppe 

Orlandella, Mirko Pasquotto e Zdenka Cesar; i diplomi di Lauro di 2° classe e le medaglie 
d’argento a Remo Zandonella e Corrado Cosenza; i diplomi di Lauro d’onore e le medaglie d’oro a 
Angelo Baiocco, Luciano Baiocco, Giulio Malaspina e Michele Visco; i diplomi di Maestro 
A.S.I.S. a Marco Grudina, Mirko De Paolis, Michele Visco e Ottavio Fini; i diplomi di Arbitro 
Nazionale A.S.I.S. a Angelo Baiocco e Mirko De Paolis. 

Il socio, il sig. Mirko Pasquotto ha raccontato le sue esperienze della 14a Coppa Europa 
I.C.S.C. a squadre a Budapest (Ungheria)  nel periodo 31 marzo - 5 aprile 1999 ove la squadra di 
Trieste si è piazzata all’ultimo posto fra 12 squadre. Di tale campionato è vincitrice la squadra del 
Club Siketek di Budapest (Ungheria). 

Il sig. Mirko De Paolis nella sua qualità di Direttore Tecnico Nazionale ha fatto un discorso 
sulla situazione dell’attività annuale del Comitato Tecnico Nazionale e illustrato il programma del 
Campionato Mondiale Individuale I.C.S.C. che originariamente doveva tenersi a Katowice 
(Polonia) e invece si è successivamente spostato a Zakopane nel periodo 22 luglio - 5 agosto 2000 e 
della selezione azzurra della 4° Stage Nazionale A.S.I.S. del mese di aprile 2000 per la 
designazione dei giocatori per il suddetto campionato.  

Il Direttore responsabile del periodico “Il Cavallo Silenzioso”, il sig. Giulio Malaspina, ha 
avanzato la proposta di una eventuale evoluzione del bollettino nell’Internet dove da poco è stato 
inaugurato un sito per l’A.S.I.S. http://web.tiscalinet.it/asis_w/index.htm con varie notizie 
riguardanti la nostra associazione. 

Il sig. Michele Visco in qualità di rappresentante dell’I.C.S.C. ha annunciato che l’Austria e 
la Polonia si trovavano in condizione di morosità nei confronti dell’organismo internazionale 
scacchistico e nasceranno nuove associazioni nazionali scacchistiche pagando all’I.C.S.C. gli 
arretrati delle tasse per gli anni precedenti e che secondo il comunicato del C.I.O. il gioco degli 
scacchi è riconosciuto come gioco olimpico tanto che è previsto probabilmente nei prossimi 
programmi delle Olimpiadi Invernali del 2004. Per il 2000 a Istanbul (Turchia) ci saranno le 
Olimpiadi F.I.D.E. cui parteciperanno varie squadre e che in tale occasione essendoci la ricorrenza 
del 75° anniversario della F.I.D.E. verrà invitato l’I.C.S.C.. 

Infine per quanto riguarda il calendario delle gare è stato stabilito che per il 2000 l’11° 
Campionato Individuale Assoluto si terrà a Mezzocorona in provincia di Trento probabilmente nel 
mese di marzo, mentre quello a squadre a Lido di Ostia (Roma) dal 20 al 22 ottobre. Anzi per 
quest’ultimo campionato è previsto che la squadra vincitrice partecipi al 15° Campionato Europeo 



I.C.S.C. a Squadre del 2001 da tenersi in Portogallo ed inoltre si terranno le elezioni del nuovo 
Consiglio Direttivo Nazionale A.S.I.S. per il prossimo quadriennio 2001-2004. 

Per le varie abbiamo gli interventi di Vizzaccaro, di Pasquotto, del Presidente ENS di 
Trieste, di Zandonella e di Nagni. 

Il Consigliere  Nazionale, il sig. Rosino Vizzaccaro nella sua qualità di responsabile della 
biblioteca nazionale Albano ha detto che i libri originali restavano all’A.S.I.S. 

Il Socio, il sig. Mirko Pasquotto, rivolgendosi al Direttore Tecnico Mirko De Paolis, ha 
espresso la sua preoccupazione di non poter partecipare allo stage e di conseguenza al campionato 
di Zakopane, essendo impegnato nell’esame di maturità. 

Il Presidente ENS di Trieste ha elogiato l’assemblea per come si è comportata in quanto 
stimolo ad un lavoro migliore nonché portatrice di novità. Infine ha detto che a questa assemblea 
avrebbe dovuto venire il Presidente ENS di Gorizia che invece è stato assente. 

Il Socio, il sig. Remo Zandonella, di risposta al presidente ENS di Trieste, ha detto che 
sarebbe importante mandare inviti anche a coloro che non sarebbero potuti venire. 

Il Delegato Regionale della Lombardia, il sig. Tiziano Nagni ha ammesso che si sentiva un 
giocatore isolato, perché a Brescia non c’era ancora una squadra e che per costituire una società 
nuova ci vorrebbero molte spese e non tutti quelli di Brescia potevano permettersela. 
 Alle ore 18,05 il Presidente del Congresso, il sig. Marco Grudina, ha dichiarato chiusa 
l’assemblea. 
 
 
 
   Il Segretario          Il Presidente 
 Rodolfo Junge                  Marco  Grudina 
 
 
 


