
19° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S. 
 

Roma, 17 maggio 2007 
 

Il 19° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto a Roma presso la sala dell’Hotel Residence Blanc et 
Noir in Via Albarese, 38 alle ore 16,00 del 17 maggio 2007. 
 
Sono state presenti cinque società affiliate: 
• Gruppo Sportivo Silenzioso 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. Cafolla Francesco) 
• Associazione Sportiva “Lodovico Pavoni” Sordoparlanti di Brescia; 

(Delegato Sig. Franco Guizzo) 
• Associazione Scacchistica Silenziosi Altoatesini di Bolzano. 

(Delegato Sig. Mauro Soppelsa) 
 

Sono state assenti due società affiliate: 
1) Gruppo Sportivo del Convitto Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova"; 
2) Gruppo Sportivo E.N.S. di Pesaro. 
 
Inoltre sono stati presenti 31 soci effettivi A.S.I.S. 
 

Il Presidente del Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma, Luigi Di Cuio, ha rivolto un 
cordiale saluto ai soci riuniti nel Congresso. 

Sul palco sono stati presenti fra l’altro il Consigliere Michele Visco, il Presidente A.S.I.S. 
Rosino Vizzaccaro, il Segretario Rodolfo Junge, il Consigliere Mirko De Paolis, il Consigliere 
Remo Zandonella,il Consigliere dei Tecnici Angelo Baiocco, il Consigliere degli Atleti Olga 
Nazarova e il tesoriere Carolina Raucci. 

Viene eletto Presidente dell’Assemblea Luigi Di Cuio di Roma, mentre come segretario è stato 
scelto il sottoscritto Rodolfo Junge. 

La socia Zdenka Cesar ha contestato l’assenza del Vice Presidente A.S.I.S. Luciano Baiocco, al 
Congresso e allora gli ha risposto il fratello Angelo Baiocco che Luciano ha dovuto assistere la 
mamma che non stava bene. 

Il Presidente Nazionale ASIS, Rosino Vizzaccaro ha letto una relazione morale sulle attività 
dell’A.S.I.S. nel corso dell’anno 2006 che è stato un anno difficile a causa delle improvvise 
dimissioni del Presidente A.S.I.S. Giulio Malaspina con la successiva elezione al 18° Congresso 
A.S.I.S. del 26 ottobre 2006 a Presidente A.S.I.S. di Rosino Vizzaccaro per il biennio 2007-2008, 
ma contrassegnato anche dalle splendide attività ai 15° Campionati Mondiali a Squadre I.C.S.C. di 
Nyiregyhaza (Ungheria) dall’8 al 17 settembre 2006 con il decimo posto tra 12 squadre iscritte con 
undici punti in nove turni, la riconferma della nomina di Presidente I.C.S.C. a Michele Visco per il 
2007-2010, l’approvazione del nuovo statuto ASIS per venire incontro alle esigenze della Regione 
Lazio di poter iscrivere l’associazione nel Registro dell’Associazionismo in base alla Legge 
Regionale nr.22/99 e allo stesso tempo ottenere l’iscrizione nell’elenco delle ONLUS allo scopo di 
avere sia i contributi che le agevolazioni fiscali, lo svolgimento del 17° Campionato Italiano a 
Squadre A.S.I.S. a San Dorligo della Valle (Trieste), il 17° Campionato Italiano Individuale 
Assoluto A.S.I.S. a Piedimonte San Germano (Frosinone). 

A questo punto il Sig. Di Cuio Luigi dopo aver ascoltato la relazione morale presentata da 
Rosino Vizzaccaro ha affermato che l’A.S.I.S., dopo la fallimentare e infelice gestione della 



Presidenza di Giulio Malaspina, ha conseguito risultati positivi in disparati campi e ha saputo 
andare avanti affrontando varie difficoltà. 

Successivamente il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Mauro Soppelsa di Trento ha 
presentato all’assemblea la relazione sul bilancio consuntivo 2006 che viene poi approvata dai soci. 

Il socio. Antonio Santarelli ha proceduto alla proclamazione dei vincitori dei vari campionati 
A.S.I.S. per l’anno 2006: 

- Vincitore del 17° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Cellucci Alessandro di 
Fiumicino (Roma); 

- Vincitore del 17° Campionato Nazionale Individuale Master: Remo Zandonella di Bolzano; 
- Vincitore del 13° Campionato Nazionale Individuale Femminile: Olga Nazarova di 

Capannoli (Pisa); 
- Vincitore del 17° Campionato Nazionale Individuale Junior: Egor Cealov di Rovigo; 
- Vincitore del 7° Campionato Nazionale Individuale Lampo: Grudina Marco di Gorizia; 
- Squadra vincitrice del 17° Campionato Nazionale a Squadre: Gruppo Sportivo Silenzioso di 

Trieste. 
Poi sono state presentate le seguenti medaglie con diplomi di Lauro A.S.I.S.: 

- Medaglia di bronzo al socio Vincenzo Russo Spena di Napoli per la sua rilevante attività di 
Socio e per la sua partecipazione ai Campionati Italiani A.S.I.S. da lunga data. 

- Medaglia di bronzo al socio Giovanni Capitanio di Cassino (Frosinone) per la sua rilevante 
attività di Socio e per la sua partecipazione ai Campionati Italiani A.S.I.S. da lunga data. 

- Medaglia di bronzo al socio Luigi Di Cuio di Roma per lo spirito di solidarietà e l’aiuto 
fornito alle attività dell’Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica fin dall’inizio della 
fondazione con l’ottima collaborazione costruttiva. 

- Medaglia di bronzo al socio Franco Guizzo di Brescia per rilevante attività di Socio e per la 
sua partecipazione ai Campionati Italiani A.S.I.S. da lunga data. 

Quindi viene consegnato il diploma di Istruttore ASIS al socio Rosino Vizzaccaro di Piedimonte 
San Germano (Frosinone). 

Il web Master Angelo Baiocco ha trattato del suo lavoro sul sito web dell’ASIS ormai fermo da 
mesi promettendo una nuova veste al sito ufficiale dell’ASIS. 

Il sottoscritto Rodolfo Junge, quale nuovo direttore del bollettino “Il Cavallo Silenzioso”, ha 
presentato la nuova situazione della Redazione con l’iscrizione dello stesso all’Ordine dei 
Giornalisti di Roma, con la nomina del Direttore Mirko Pasquotto e di altri nuovi collaboratori con i 
quali si è auspicato un lavoro di squadra per il rilancio del periodico quadrimestrale. 

Riguardo le attività di federazioni ed enti connessi con lo sport degli scacchi, il Consigliere 
Michele Visco ha presentato la situazione delle attività degli scacchi nazionali affermando di aver 
tentato di prendere contatto con la C.I.P. per la richiesta di eventuali contributi ma invano anche 
perché la C.I.P. ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna lettera di avviso dall’A.S.I.S. 

Successivamente, si è discusso sul calendario agonistico delle gare nazionali per l’anno 2008, 
dove è stato previsto il 20° Campionato Nazionale Individuale A.S.I.S. a Frosinone per il mese di 
marzo 2008 sotto l’organizzazione del Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino. Invece per il 20° 
Campionato Nazionale a Squadre A.S.I.S. si è ipotizzata la sede da scegliere sotto l’organizzazione 
dell’A.S.I.S. 

Varie: Il socio Lorenzo Bratti ha voluto sapere dei nuovi incontri amichevoli con altre squadre a 
livello internazionale, come per l’Italia-Olanda, questa volta con l’Inghilterra, prevedendo un torneo 
di andata a Londra ed un altro di ritorno a Bergamo per l’anno 2009. 

Il socio Cannavacciuolo Domenico ha chiesto lo sviluppo del sito A.S.I.S. anche per la 
cronologia storica dei campionati italiani individuali e a squadre e per i tornei per corrispondenza 
via e-mail. Michele Visco gli ha risposto che il sito A.S.I.S. era ancora in costruzione e quindi che 
c’era molto da fare e che in un secondo tempo ci sarebbe occupato delle notizie dei diversi giocatori 
in arretrato; inoltre ha affermato che nessuno ha pensato al torneo per corrispondenza proposto 



l’anno prima da Mirko Pasquotto. Il web Master Angelo Baiocco ha annunciato che ha avuto in 
progetto l’idea di aprire un nuovo sito per la soddisfazione dei giocatori di scacchi. 

 
Alle ore 19,30 è terminata la riunione. 

 
Il Presidente dell’assemblea                 Il Segretario 
         Luigi Di Cuio                Rodolfo Junge 
 


	         Luigi Di Cuio                Rodolfo Junge

