23° CONGRESSO NAZIONALE A.S.I.S.
Pesaro, 25 Novembre 2011
Hotel Due Pavoni, - Via Fiume, 79
Il 23° Congresso Nazionale A.S.I.S. si è tenuto a Pesaro presso l'hotel Due Pavoni, via Fiume, 79 alle
ore 17,30 del 25 novembre 2011.
Sono state presenti cinque società affiliate:
•
Associazione Sportiva Dilettantistica Sordi di Pesaro.
(Delegato Tommaso Caroli)
•
Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste;
(Delegato Sig. Patrizio Deancovich)
•
Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma;
(Delegato Sig. Fini Ottavio)
•
Gruppo Scacchistico Silenziosi di Cassino (Frosinone);
(Delegato Sig. Vizzaccaro Rosino)
•
Gruppo Scacchistico Sordi di Bergamo;
(Delegato Sig. Bratti Lorenzo)
Per la squadra del Gruppo Sportivo del Convitto Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova si è
dichiarata chiusa l'affiliazione dopo sei anni di silenzio, durante i quali l'ASIS ha inoltrato al Convitto
di Padova varie comunicazioni senza riceverne risposta.
Inoltre sono stati presenti 17 soci effettivi A.S.I.S.
Il sig. Tommaso Caroli nella sua qualità di Consigliere dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Sordi di Pesaro ha rivolto un saluto ai soci riuniti nel Congresso.
Sul palco sono stati presenti il Presidente A.S.I.S. Rosino Vizzaccaro, il Vice Presidente Rodolfo
Junge, il Segretario Michele Visco e il Consigliere dei Tecnici Angelo Baiocco e il Tesoriere Ottavio
Fini.
Viene eletto Presidente del Congresso Michele Visco, mentre come segretario è stato designato il
sottoscritto Rodolfo Junge.
Il Presidente Nazionale ASIS, Rosino Vizzaccaro, dopo aver rivolto un caloroso saluto
all’assemblea e ringraziato l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sordi di Pesaro per l'organizzazione
del 23° Congresso Nazionale ASIS e del 22° Campionato Italiano a Squadre ASIS, ha letto la relazione
morale sulle attività dell’A.S.I.S. dell’anno 2010, in cui ha ricordato il 21° campionato italiano a
squadre di Grassobbio (Bergamo) dal 12 al 13 novembre 2010 con la vittoria di Trieste e poi il 21°
campionato italiano individuale di Roma (15-16 aprile 2010) che ha visto la vittoria del sorprendente
tarantino Antonio Varvaglione e infine ha ricordato la partecipazione nazionale dell'ASIS, alle 16°
Olimpiadi di scacchi per sordi ICSC a squadre di Estoril (Portogallo) con la squadra italiana composta
da Duilio Collutiis capitano, Tommaso Caroli, Alessandro Cellucci, Mirko Pasquotto, Olga Nazarova,
ottenuto il 6° posto fra 17 squadre nazionali e poi la partecipazione dell'ICSC alle 39° Olimpiadi di
Scacchi F.I.D.E. di Khanty-Mansiysk (Russia) dal 19 settembre al 4 ottobre 2010 ove figurano due
giocatori nostrani: Duilio Collutiis e Olga Nazarova.
Dopo la lettura della relazione morale, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Lorenzo
Bratti, ha presentato all’assemblea la relazione sul bilancio consuntivo 2010 che viene approvata dai
soci. A questo punto si intromette il presidente dell’assemblea, Michele Visco, che l'ASIS ha avuto un
contributo di € 200,00 dalla FSI Lazio e di € 2.000,00 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del
Dipartimento della Gioventù per le 16° Olimpiadi di Scacchi per Sordi ICSC di Estoril (Portogallo).

Lo stesso presidente dell'assemblea ha cominciato a parlare dei 20° Campionati Europei per Clubs a
Squadre I.C.S.C. dove la squadra di Trieste ha partecipato senza il giocatore di origine croata Goran
Cehic che non ha potuto ottenere il nullaosta da parte del presidente dell'associazione sportiva
nazionale silenziosa croata (H.S.S.G., Hrvatski Sportski Savez Gluhih) per il fatto che lo stesso Cehic
non ha pagato le quote dovute negli ultimi due anni. A questo campionato la squadra di Trieste è uscita
con un risultato abbastanza deludente.
Successivamente Michele Visco ha proposto che i campionati nazionali a squadre ASIS si tengano
ogni due anni almeno sei mesi prima dei campionati europei a clubs, poi ha proceduto alla
proclamazione dei vincitori dei campionati italiani A.S.I.S. di diverse categorie per l’anno 2010 e ha
consegnato i diplomi:
1 - Vincitore del 21° Campionato Nazionale Individuale Assoluto: Antonio Varvaglione di Taranto;
2 - Vincitore del 21° Campionato Nazionale Individuale Master: Lorenzo Bratti di Bergamo;
3 - Vincitore del 17° Campionato Nazionale Individuale Femminile: Olga Nazarova di Pisa;
4 - Vincitore del 11° Campionato Nazionale Individuale Lampo: Tommaso Caroli di Forlì;
5 - Squadra vincitrice del 21° Campionato Nazionale a Squadre: Gruppo Sportivo Silenzioso Trieste.
Il sottoscritto Rodolfo Junge, come direttore responsabile del bollettino “Il Cavallo Silenzioso” ha
rivelato che per l'anno 2010 sono stati pubblicati tre bollettini nr 58, 59 e 60 con l'aiuto di Mirko
Pasquotto, Michele Visco, Angelo Baiocco per il web, Luciano Baiocco per l’archivio storico, Olga
Nazarova per il chessbase, Massimo Marino per la ricerca sulla scaccoterapia e Patrizio Deancovich
per la stampa.
Il Consigliere dei Tecnici Angelo Baiocco, a nome del Comitato Tecnico Nazionale, ha letto il
verbale e ha presentato la proposta di sostituire ai vari delegati regionali sotto la responsabilità del
direttore tecnico nazionale.
Inoltre ha annunciato che tutti i soci A.S.I.S. oltre alla tessera A.S.I.S. devono pure avere la tessera
ordinaria oppure la tessera agonistica della F.S.I..
Il socio Marco Grudina, con l'aiuto delle diapositive, ha raccontato la sua avventura a Dresda in
Germania dove ha partecipato ai primi Giochi Mondiali di Scacchi per Disabili dal 24 al 30 ottobre
2011, insieme con Ottavio Fini e Michele Visco per l'Italia. Ha vinto il Grande Maestro tedesco
Thomas Luther con sette vittorie su sette partite, seguito dai russi Obodchuk Andrei e Ivanov Mikhail.
Vi hanno preso parte sei nazioni: Germania, Russia, Italia, Uzbekistan, Spagna e India.
Infine, Luciano Baiocco, responsabile dell’Archivio Storico ASIS, ha affermato che sono stati
archiviati vari documenti della nostra associazione per l’Archivio Storico ASIS.
Viene presentato il calendario agonistico delle gare nazionali A.S.I.S. per l’anno 2012, dove sono
stati previsti il 23° Campionato Italiano Individuale Assoluto A.S.I.S. a Verona sotto l’organizzazione
del A.S.D. ENS Scaligera Verona per il 6-7-8 aprile 2012 ma è stato subito rimesso in discussione in
quanto il periodo scelto è coinciso con le feste pasquali e i soci hanno chiesto di anticipare la data al
23-24-25 marzo 2012. Per le gare internazionali 2012, si svolgerà ad Almaty in Kazakistan, dal 27
Settembre al 7 Ottobre 2012, il 15° Campionato Mondiale Individuale I.C.S.C. di sette categorie
(assoluto, femminile, junior, sordocieco, senior, lampo e open).
Il 23° Campionato Italiano a squadre A.S.I.S. e il 24° Congresso Nazionale A.S.I.S. con le elezioni
per il rinnovo del consiglio direttivo nazionale e del collegio dei sindaci revisori del quadrennio 20132016 si terranno a Monterotondo Scalo oppure a Roma per il mese di novembre 2012.
Alle ore 19,30 è terminata la riunione.
Il Presidente dell’assemblea
Michele Visco

Il Segretario
Rodolfo Junge

