
16° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Frosinone, 12 novembre 2004 
 
Il 16° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto presso la sala dell’Hotel Memmina in Via Mària, 
172, alle ore 17,15 del 12 Novembre 2004. 
 
Sono presenti sette società affiliate: 
• Associazione Culturale e Ricreativa “San Giusto” di Trieste; 

(Delegato Sig. Patrizio Deancovich) 
• Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma;  

(Delegato Sig. Ottavio Fini) 
• Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone); 

(Delegato Sig. Francesco Cafolla) 
• Associazione Sportiva “Lodovico Pavoni” Sordoparlanti di Brescia; 

(Delegato Sig. Franco Guizzo) 
• Olympiad Sporting Club “Non Udenti” di Civitavecchia; 

(Delegato Sig. Mirko D Paolis) 
• Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano; 

(Delegato Sig. Mauro Soppelsa) 
• Gruppo Sportivo E.N.S. di Pesaro; (è arrivato alle 19.00) 

(Delegato Sig. Tommaso Caroli) 
 

E’ assente una società affiliata:  
1) Gruppo Sportivo del Convitto Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova". 
 
Inoltre sono presenti 38 soci effettivi A.S.I.S. 
 

Il Presidente del Gruppo Scacchistico Silenziosi Cassino, Rosino Vizzaccaro, 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 Domenico Cannavacciuolo, il 
Consigliere Mirko De Paolis, il Consigliere dei Tecnici Angelo Baiocco, il Consigliere degli atleti, 
Olga Nazarova, il Tesoriere Carolina Raucci  

Viene eletto Presidente dell’Assemblea la signora Alice Bulgari di Bolzano, mentre come 
segretario è designato il sottoscritto Rodolfo Junge. Inoltre sono nominati due scrutinatori, i soci 
Mirko Pasquotto di Trieste e Antonio Santarelli di Roma. 

La signora Alice Bulgari ringrazia i soci per aver dato a lei la fiducia aprendo il Congresso 
con il saluto del Presidente dell’ASIS. 

Il Presidente Nazionale Michele Visco legge la propria relazione morale in cui illustra 
l’attività ASIS per il quadriennio 2001-2004, che sono stati gli anni prestigiosi per i numerosi ottimi 
risultati, particolarmente per il Maestro FIDE, Duilio Collutis di Vibonati (Salerno) che a Malente,  
(Germania) dal 23 luglio al 5 agosto 2004, ha conquistato il secondo posto dei 13° Campionati 
Mondiali Individuali ICSC 2004, con il titolo di Vice Campione del Mondo ICSC 2004 e per il CM 
Olga Nazarova di Capannoli (Pisa) che ha preso il 4° posto dei 3° Campionati Mondiali Femminili 
ICSC 2004.  A Vilnius (Lituania), durante i 13° Campionati Mondiali a Squadre, dal 21 al 31 luglio 
2002, l’A.S.I.S. ha portato la squadra italiana maschile (Cehic, Collutiis, Cellucci, Pasquotto, 
Grudina) al 5° posto fra 12 squadre partecipanti e quella femminile (Cesar, Nazarova) al 7° posto.  
Ottimo risultato per l’Italia! Questo significa che abbiamo una Scuola Italiana Silenziosa di Scacchi, 



la quale sta arrivando ai vertici mondiali silenziosi di fronte alla Russia, e ai vari paesi dell’est 
europeo. 
 Inoltre in questo quadriennio, l’A.S.I.S. ha stretto a Firenze nel 2001 un importante accordo 
con la Federazione Italiana Sport Silenziosi per il riconoscimento della propria associazione quale 
società aderente. In tal modo si fa sentire la vera voce della nostra associazione con la visibilità 
dello sport degli scacchi silenziosi in tutta l’Italia; nel 2002 ha aperto un Centro Giovanile C.O.N.I. 
di Avviamento allo Sport di scacchi dove si sono svolte le lezioni di scacchi per bambini sordi. 
Sono stati anche gli anni di crescita agonistica tanto che la squadra di Trieste ha partecipato ai 
campionati europei per clubs di Lisbona (Portogallo) e Kiev (Ucraina) piazzandosi in una buona 
posizione (10° e 9° posto) rispetto al resto delle squadre europee. In particolare l’anno 2004 non va 
ricordato solo per il trionfo di Collutis ma anche per la ricerca di nuove formule di gioco: a Laives 
(Bolzano), durante il 15° Campionato Italiano Individuale Assoluto A.S.I.S. dal 12 al 14 marzo 
2004, si sono disputate per la prima volta due categorie, la prima magistrale con quattro turni di due 
ore di gioco per giocatori più esperti e la seconda B con 8 turni di un’ora di gioco per giocatori 
meno esperti. 

Infine Michele Visco conclude la sua lunga relazione ringraziando tutti quanti, consiglieri e 
soci A.S.I.S. che lo hanno aiutato durante la sua Presidenza.  

Il Consigliere dei Tecnici, Angelo Baiocco consegna i diplomi di Lauro di 3° classe al sig. 
Mauro Soppelsa di Trento e al sig. Luigi De Paoli di Bolzano per le loro rilevanti attività di socio e 
per la loro lunga partecipazione ai Campionati Italiani A.S.I.S. e procede alla proclamazione dei 
vincitori dei vari campionati A.S.I.S. per l’anno 2003: 
Vincitore del 9°  Campionato Nazionale Giovanile: Gaetano Cottone di Monreale (Palermo); 
Vincitore del 4°  Campionato Nazionale Lampo: Marco Grudina di Gorizia; 
Vincitore del 14° Campionato Nazionale Master: Remo Zandonella di Bolzano; 
Vincitore del 10° Campionato Nazionale Femminile: Olga Nazarova di Capannoli (Pisa); 
Vincitore del 14° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Goran Cehic di Trieste; 
Squadra vincitrice del 14° Campionato Nazionale a Squadre: Associazione Culturale e Ricreativa 
“San Giusto” di Trieste.  
Inoltre è prevista per la cerimonia di premiazione del 14 Novembre 2004 la consegna del diploma di 
Maestro A.S.I.S. a Tommaso Caroli di Forlì. 

Il Vice Presidente ASIS, Rosino Vizzaccaro illustra i risultati dell’incontro amichevole 
nazionale a squadre di 8 giocatori Olanda-Italia che si è svolto a Rotterdam (Olanda) il 1° 
Novembre 2003. 

Il Consigliere degli Atleti, Olga Nazarova illustra i risultati dei 13° Campionati Mondiali 
Individuali Maschili e Femminili ICSC di Malente (Germania), che hanno visto gareggiare 28 
giocatori nella categoria maschile, tra cui l’italiano Duilio Collutis, arrivato secondo in classifica, 
con il primo posto andato al bulgaro Veselin Georgiev, mentre il russo Sergei Salov si è piazzato al 
terzo posto. Nella squadra femminile hanno partecipato 12 giocatrici tra cui la stessa Nazarova che 
si è classificata quarta a 7,5 punti a pari merito con la tedesca Annegret Mucha, medaglia di bronzo 
femminile ICSC. La gara è stata vinta dalla russa Olga Gerasimova, medaglia d’oro femminile 
ICSC, con 10,5 punti su 11, preceduta dalla ceca Anna Ryvova, medaglia d’argento femminile 
ICSC con 8,5 punti. Nel torneo 2° Open ICSC hanno partecipato il triestino Mirko Pasquotto (3° 
posto), il goriziano Marco Grudina (5° posto), il cassinate Giovanni Capitanio (24° posto) e il 
pontino Carlo Picone (27° posto) fra 31 iscritti. 

Il Direttore responsabile de “Il Cavallo Silenzioso” Giulio Malaspina, nella sua relazione, 
sostiene la necessità, per ragioni di risparmio, di dare al bollettino “Il Cavallo Silenzioso” non solo 
la veste cartacea ma anche quella elettronica, che sarà realizzata solo se tutti i soci avessero la e-
mail, cosa che ancora non è pienamente attuata. 
 Sulle varie attività di federazioni ed enti connessi all’attività scacchistica, il Presidente ASIS 
Michele Visco illustra i 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 Calvià, Majorca 
(Spagna) alle quali la squadra dell’I.C.S.C. non ha potuto partecipare a causa del breve tempo di 
presentazione della iscrizione. 

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 (Vilnius) più il 
contributo ordinario annuale di 1.500 euro dal 2001, finora l’A.S.I.S. non ha ricevuto un euro di 
contributo a causa della situazione confusa, conclusasi con il commissariamento della stessa 
federazione, per cui al sollecito della 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. Infine viene 
annunciata la nomina del nuovo commissario straordinario della Federazione Scacchistica Italiana, 
Giuseppe de Capua. 

Successivamente, il Presidente, Michele Visco, illustra il calendario agonistico delle gare 
nazionali per l’anno 2005, dove è previsto il 16° campionato nazionale a squadre a Civitavecchia 
per il 10/11/12 marzo 2005 e quello individuale a Brescia per la metà di ottobre 2005. Invece per 
l’anno 2006 si terranno, nel mese di marzo, a Fiumicino il 17° campionato nazionale individuale e, 
nel mese di ottobre, quello a squadre a Trieste.  

Varie: Il socio Marco Grudina di Gorizia ha chiesto di spostare le date indicate nel 
calendario ASIS del 2005 per permettere alla squadra MAD Deaf Trieste di poter partecipare al 37° 
Campionato Italiano a Squadre F.S.I. di serie C; il socio Gianluca Gagliardi di Tolentino (Macerata) 
chiede di creare un torneo di scacchi per sordi in Internet. 

Terminata l’assemblea, cominciano le elezioni di rinnovo delle cariche nazionali A.S.I.S. 
per il quadriennio 2005-2008 per il Presidente Nazionale, i sei membri del Consiglio Direttivo 
Nazionale e i tre membri del Collegio dei Sindaci Revisori, che si concluderanno alle 22,30 circa. 

Viene eletto Presidente Nazionale dell’A.S.I.S. il sig. Giulio Malaspina di Roma. 
Sono eletti Consiglieri Nazionali Luciano Baiocco, Remo Zandonella, Michele Visco e 

Rosino Vizzaccaro, mentre sono scelti Angelo Baiocco come Consigliere dei Tecnici e Olga 
Nazarova come Consigliere degli Atleti. Per il Collegio dei Sindaci Revisori i seggi sono andati a 
Mauro Soppelsa, Enrico Primavera e Lorenzo Bratti. 

 
 
 
 

 
 
Il Presidente dell’assemblea                 Il Segretario 
            Alice Bulgari                Rodolfo Junge 


