15° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
Bassiano (Latina), 30 maggio 2003
Il 15° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto presso la Locanda “La Bella Lisa”, viale della
Croce, alle ore 15,30 del 30 maggio 2003.
Sono presenti cinque società affiliate:
1) Associazione Culturale e Ricreativa “San Giusto” di Trieste
(Delegato Sig. Patrizio Deancovich);
2) Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma;
(Delegato Sig. Ottavio Fini);
3) Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone)
(Delegato Sig. Francesco Cafolla);
4) Associazione Sportiva “Lodovico Pavoni” Sordoparlanti di Brescia
(Delegato Sig. Franco Guizzo);
5) Gruppo Scacchistico Silenziosi Bassiano (Latina)
(Delegato Sig. Carlo Picone).
Sono assenti due società:
1) Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano;
2) Associazione Culturale Ricreativa dei Sordi di Lido di Ostia (Roma).
I soci presenti in assemblea sono 32.
Il Presidente del Gruppo Scacchistico Silenziosi Bassiano, Carlo Picone, rivolge un saluto ai
soci riuniti nel Congresso, esprimendo il proprio orgoglio per la riuscita dell’organizzazione del
proprio campionato.
Sul palco sono presenti fra l’altro il Presidente Nazionale Michele Visco, il Vice Presidente Rosino
Vizzaccaro, il Segretario Rodolfo Junge, il Consigliere Mirko De Paolis, il Consigliere degli atleti,
Olga Nazarova, il Tesoriere Carolina Raucci e il Presidente della Commissione di Disciplina e di
Controllo Francesco Drago.
Questo congresso è segnato in maniera particolare dall’assenza per vari motivi di importanti
dirigenti ASIS: il Direttore Responsabile del periodico “Il Cavallo Silenzioso” Giulio Malaspina, il
Consigliere dei Tecnici, Angelo Baiocco, il Collaboratore Tecnico, Luciano Baiocco, il Direttore
Tecnico Alessandro Cellucci e il Consigliere Maurizio Francavilla.
Il Sig. Rosino Vizzaccaro, come Delegato Regionale Lazio, oltre a rivolgere un saluto
all’assemblea illustra il programma delle gare nel Lazio e racconta della propria ispezione che
aveva svolto a Bassiano qualche mese prima.
Viene eletto Presidente dell’Assemblea Carlo Picone, mentre come segretario è stato
designato il sottoscritto Rodolfo Junge.
Il Presidente Nazionale Michele Visco legge la propria relazione morale in cui illustra
l’attività ASIS per l’anno 2002 che è stato veramente un anno d’oro per i numerosi ottimi risultati,
quale l’apertura di un Centro Giovanile C.O.N.I. di Avviamento allo Sport di scacchi dove si sono
svolte le lezioni di scacchi per bambini sordi, il quinto posto, conquistato al 14° Campionato
Mondiale ICSC a Squadre a Vilnius, a pochissimi punti dal primo posto. E’ un risultato
sorprendente se si tiene conto che l’Italia ha pareggiato con la Russia, campione del mondo, con la
vittoria del nostro azzurro Duilio Collutiis (ha battuto il russo Vassilij Krasnov) e le due patte
rispettivamente di Alessandro Cellucci con Anatoly Tikhonov e di Goran Cehic con Alexander
Gerasimov, mentre per il 2° Campionato Mondiale a Squadre Femminili I.C.S.C., vinto
dall’Ucraina, la squadra azzurra femminile ha avuto il settimo posto con l’imbattibilità di Olga con
4 punti in 5 gare. Infine è da ricordare la prima partecipazione delle squadre maschile e femminile

dell’I.C.SC. alle 35° Olimpiadi F.I.D.E. 2002, che si sono svolte a Bled in Slovenia dal 25 ottobre
all’11 novembre 2002 con la presenza di 145 nazioni di tutto il mondo compresi l’I.B.C.A.
(International Braille Chess Association) e l’I.P.C.A. (International Physically Disabled Chess
Association), nonchè alcuni calibri di fama mondiale quali Kasparov, Ponomariov, Leko, Polgar,
Kosteniuk, Zhu ed altri. La squadra maschile I.C.S.C., composta da: 1.Gretchikhine Valeri (RUS)
Elo 2543, 2.Georgiev Veselin (BUL) 2310, 3.Salov Sergey (RUS) 2297, 4.Collutiis Duilio (ITA)
2332, 5.Bokros Istvan (HUN) 2143, 6.Cehic Goran (ITA) 2157, ha conquistato l’85° posto tra 141
nazioni, mentre quella femminile, costituita da: 1.Rossinskaia Lioudmila (RUS), 2.Gonchar
Svitlana (UKR), 3.Ryvova Anna (CZE), 4.Nazarova Olga (ITA), si è piazzata al 79° posto fra 94
nazioni. Si sottolinea che Duilio Collutiis al primo turno ha fatto una patta molto importante con
l’israeliano GM Lev Psakhis di Elo 2582.
Lo stesso Duilio Collutiis di Vibonati ha vinto sorprendentemente il titolo di Campione
d’Italia F.S.I. al 62° Campionato Italiano Assoluto Individuale F.S.I. 2002, organizzato dal Circolo
Scacchistico Surya presso l’Hotel Belvedere di Montecatini Terme (Pistoia) dal 20 novembre al 1°
dicembre 2002 con 12 giocatori iscritti quali i maestri Fernando Braga, Mario Lanzani, Renzo
Mantovani, Fabrizio Bellia, Paolo Vezzosi, Alessio De Santis, Federico Manca, Daniele Genocchio,
Giampaolo Buchicchio e Raffaele Di Paolo, dove il nostro socio ha battuto il campione uscente
Bruno Belotti di Bergamo dopo ben sei partite di spareggio.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Zdenka Cesar illustra la relazione del
bilancio consuntivo dell’anno 2002, il quale, nonostante le proteste del membro Cafolla, per non
essere stato presente alla riunione del Collegio dei Revisori in quanto ha sostenuto di non aver
ricevuto la lettera di convocazione, viene alla fine approvato dall’Assemblea dei soci.
Il Consigliere Mirko De Paolis procede alla proclamazione dei vincitori dei Campionati
Italiani A.S.I.S. di diverse categorie 2002, all’attribuzione del 6° trofeo “Diego Visco” alle società
sportive di Roma, Cassino e Trieste e del diploma di Lauro di 3° classe al sig. Marco Grudina di
Gorizia, e alla proclamazione dei vincitori dei vari campionati A.S.I.S. per l’anno 2002:
Vincitore dell’ 8° campionato nazionale giovanile
Maria Cristina Alcantara di Roma
Vincitore del 3° campionato nazionale lampo
Goran Cehic di Trieste
Vincitore del 13° campionato nazionale master:
Remo Zandonella di Bolzano
Vincitore del 9° campionato nazionale femminile:
Olga Nazarova di Pisa
Vincitore del 13° campionato nazionale individuale assoluto:
Mirko Pasquotto di Trieste
Squadra vincitrice del 13° campionato nazionale a squadre: Associazione Culturale e Ricreativa
“San Giusto” di Trieste.
Al Congresso sono però assenti tre vincitori proclamati: Hans Turin di Bolzano (Lauro di 3 classe),
Remo Zandonella di Bolzano e Maria Cristina Alcantara di Roma.
Il socio Goran Cehic illustra i risultati dei 13° Campionati Mondiali ICSC a Squadre
Maschili di Vilnius (Lituania), che hanno visto coinvolte 12 squadre e si sono conclusi con il 5°
posto nella classifica della nazionale azzurra, mentre il Consigliere degli atleti, Olga Nazarova,
racconta dei risultati del 2° Campionato Mondiale ICSC a Squadre Femminile di scacchi, che si è
concluso con il 7° posto.
A causa dell’assenza del Direttore Responsabile del periodico “Il Cavallo Silenzioso” Giulio
Malaspina, è toccato al sottoscritto Rodolfo Junge, nella qualità di Direttore dello stesso bollettino,
esporre la delicata situazione della redazione del suddetto periodico caratterizzato da difficili
problemi logistici quali il guasto di una fotocopiatrice difettosa. A questo punto il socio Patrizio
Deancovich si offre per aiutare noi con la stampa del periodico.
Il Vice Presidente ASIS Rosino Vizzaccaro, al posto del Direttore Tecnico, Alessandro
Celluci, presenta il verbale della riunione del Comitato Tecnico Nazionale tenuto a Piedimonte San
Germano in data 4 ottobre 2002.
Per le varie attività di federazioni ed enti connessi all’attività scacchistica, il Presidente
ASIS Michele Visco illustra programmi dell’incontro amichevole a squadre di 8 giocatori Olanda-

Italia del 1° novembre 2003, del 13° Campionato Mondiale Individuale ICSC 2004 di Malente
(Germania) dal 23 luglio al 5 agosto 2004 e delle 36° Olimpiadi FIDE 2004 a Minorca (Spagna).
Riguardo la F.I.S.S. (Federazione Italiana Sport Silenziosi) dalla quale si attende, come già
promesso in una lettera del mese di dicembre 2001, il contributo di 500 euro, finora l’A.S.I.S. non
ha ricevuto alcun contributo anche a causa della situazione confusa, conclusasi con il
commissariamento della stessa federazione, per cui al sollecito di richiesta di contributi non ha
risposto la F.I.S.S. Quindi si resta in attesa del nuovo Presidente della F.I.S.S., dopo la fine del
commissariamento.
E’ stata annunciata l’elezione avvenuta il 18 maggio 2003 del nuovo Presidente della
Federazione Scacchistica Italiana, Franco Pedrazzini.
L’AIAX2 (Associazione Italiana Arte e Comunicazione per Sordi) ha finora pagato 2 rate di
contributo a favore delle spese per Vilnius (Lituania), già promesso e ora si accinge a pagarne la
terza.
Sul 6° Stage Nazionale A.S.I.S. per il torneo di selezione azzurra è stato discusso sulle
convocazioni dei giocatori A.S.I.S. sotto forma di torneo del Festival Internazionale con gli udenti
autorizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana.
Sono state avanzate le proposte di organizzazione del 15° Campionato Italiano ASIS a
squadre ASIS per il mese di ottobre 2004 a Siena e nel caso che esso non si tenesse nella città
toscana si sarebbe organizzato a Cesenatico, mentre per quello individuale nazionale ASIS del mese
di marzo è stata designata l’Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano.
Prima del dibattito su vari argomenti è stata indetta una votazione per la modifica dell’art.
32 del regolamento interno A.S.I.S. “I soci isolati sono quelli che non fanno parte di alcune
società scacchistiche. Possono partecipare individualmente a tutti i tornei autorizzati
dall’A.S.I.S. con la quota aggiunta stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale oltre la tassa di
iscrizione”, che prevede la quota aggiuntiva di Euro 100,00 ai soci isolati nel caso che volessero
giocare da soli senza far parte di alcuna società. Alla fine è stata approvata in maniera unanime con
32 voti favorevoli e nessuno contrario.
Varie: Il socio Domenico Cannavacciuolo propone che sul sito web dell’ASIS siano
possibili i link (= collegamenti) e gli indirizzi della posta elettronica per i delegati regionali. Il
Presidente ASIS gli risponde che ne dovrebbe parlare con il responsabile del sito web ASIS, Giulio
Malaspina.
Il socio Francesco Cafolla propone il controllo del bilancio consuntivo ASIS almeno 2 ore
prima dell’assemblea dei soci. Gli risponde il Presidente ASIS che dovrebbe essere inviata ai
revisori A.S.I.S. una lettera di convocazione per la riunione dedicata alla revisione del bilancio
consuntivo dell’Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica dell’anno 2003, che si terrà a Bolzano
nel mese di marzo 2004, in concomitanza con il Campionato Italiano Individuale Assoluto A.S.I.S.
Il socio Francesco Drago comunica che andrà a Siena entro la metà di novembre 2003 per
parlare dell’eventuale ispezione dopo le decisioni prese dal Comitato Tecnico Nazionale di Torino
del 3 ottobre 2003.
Il socio Marco Grudina parla dello stage che dovrebbe essere fatto in base ai campionati
individuali italiani. Michele Visco gli rivela che secondo lui il miglior stage si sarebbe realizzato
solo attraverso un confronto diretto tra giocatori sordi ed udenti nelle gare competitive, sotto forma
del Festival Internazionale, autorizzate dalla Federazione Scacchistica Italiana.
Il socio Giancarlo Pasquotto avanza l’ipotesi di un boicottaggio nei confronti di Goran Cehic
in merito alle gare in maglia azzurra. Gli risponde Michele Visco che tutto ciò è dovuto ai problemi
di passaporto per cui sarebbe, secondo lui, meglio non ingaggiare Goran Cehic nelle gare con i
giocatori stranieri. Poi lo stesso socio avanza l’idea di annotare su un foglio il numero di soci e di
squadre.
Il socio Franco Guizzo chiede che si informerà della possibilità di organizzare per il 7-8
dicembre 2003 a Treviso un torneo nazionale semilampo.

Il socio Enrico Primavera, dopo aver raccontato dell’ispezione compiuta a Torino, annuncia
lo svolgimento del 14° Campionato Italiano Individuale A.S.I.S. di Torino del 3-4-5 ottobre 2003 e
a tale scopo distribuisce a tutti i soci il programma dello stesso torneo.
Il socio Lorenzo Bratti ringrazia i soci per la riuscita del torneo lampo di scacchi per il 50°
Anniversario di Fondazione dell’Unione Sportiva Sordomuti di Bergamo nel giorno 19 ottobre
2002 dove ha vinto Marco Grudina. Inoltre chiede la carica del Delegato Regionale A.S.I.S. della
Valle d’Aosta. In seguito a ciò il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato la richiesta di Bratti.

Alle ore 18,00 è terminata l’assemblea.
Il Presidente dell’assemblea
Carlo Picone

Il Segretario
Rodolfo Junge

