ISAAC E-News, dicembre 2014
Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of “Message from the
President”)
Cari membri di ISAAC,
poiché il 2014 volge al termine, colgo l’occasione per riflettere sull’anno appena trascorso e per
ringraziare le tante persone che ci hanno donato tempo ed energia. Penso però anche al futuro,
per affrontare nuove sfide ed entusiasmanti opportunità.
Il 2014 è stato un anno molto intenso per ISAAC, ricco di numerosi cambiamenti di successo. Si
è tenuta la Conferenza biennale a Lisbona, la prima a essere completamente gestita dall’ufficio
di ISAAC International, con lo straordinario supporto dei colleghi portoghesi (grazie a Luis
Azevedo e al suo eccezionale team!) ISAAC ha poi consolidato le proprie strutture
amministrative mediante l’aggiornamento di statuti e regolamenti – il mio sincero
ringraziamento e riconoscimento va al Comitato Statuti per aver gestito così bene questi
complessi documenti. ISAAC ha inoltre approvato il suo primo Position Statement – grazie ai
numerosi collaboratori e al comitato guidato da Ralf Schlosser. Il Position Statement e il
materiale aggiuntivo è stato pubblicato nell’AAC Journal e vi potrete accedere liberamente da
qui per mezzo del nostro editore Informa.
Lo staff dell’ufficio ISAAC si è occupato di molti aspetti funzionali dell’organizzazione al fine di
garantire attività efficienti ed efficaci per il lavoro futuro di ISAAC nel mondo – grazie a Franklin,
Heather e Teraiz per l’impegno profuso e le loro idee creative. Quest’anno ISAAC ha dato anche
il benvenuto al nuovo Chapter di Taiwan e ha sostenuto gli sforzi tesi alla creazione di nuovi
Chapter in altri Paesi asiatici, quali la Corea e la Thailandia. Purtroppo abbiamo perso un
Chapter in Germania, ma considerata la lunga storia e la notevole partecipazione del popolo di
lingua tedesca nel movimento internazionale per la promozione e il patrocinio delle persone
che usano la CAA, sono fiducioso che i nostri amici di lingua tedesca torneranno a partecipare al
tavolo globale insieme a noi.
Ho alcune tristi notizie da condividere con voi. Di recente, abbiamo perso due donne che
hanno dedicato gran parte della loro vita alle persone che usano la CAA e ad ISAAC: Betty-Jean
MacDonald (Findlay), ex Presidente di ISAAC negli anni Novanta, scomparsa a ottobre 2014, e
Anne Warrick, membro di vecchia data e “fellow” ISAAC, nonché autrice di una pubblicazione
che costituisce una pietra miliare per ISAAC, deceduta a novembre 2014. Vi invito a leggere il
ricordo scritti dagli amici ISAAC in questo numero per queste due donne straordinarie. Porgo le
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mie più sentite condoglianze ai loro familiari e amici. Ci mancheranno dolorosamente, ma il loro
estro e i numerosi e preziosi contributi che hanno donato non saranno dimenticati.
Mentre scrivo questo messaggio, è il 5 dicembre, Giornata Internazionale del Volontariato delle
Nazioni Unite. Questa Giornata rappresenta un riconoscimento ufficiale dell’impegno delle
centinaia di milioni di volontari di tutto il mondo che donano gratuitamente tempo ed energie.
ISAAC è un brillante esempio di volontariato internazionale. I membri dell’Executive Board, dei
Comitati ISAAC, i rappresentanti dei Chapter e del Council, e i membri dei comitati dei Chapter
di tutto il mondo offrono gratuitamente il loro tempo e le loro energie per costruire un mondo
migliore per la comunicazione e la comprensione umana. Da parte di ISAAC, desidero
ringraziare sentitamente tutti voi per i vostri doni preziosi e vi elogio per la disponibilità e la
pazienza che dimostrate verso le persone che incontrate nella vostra città natale o sul posto di
lavoro, o verso i vostri colleghi ISAAC di tutto il mondo. Noi tutti ci sentiamo aiutati dalla
costruzione, insieme, di un forte movimento internazionale diretto a favorire e sostenere la
promozione e la scienza della CAA, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento possiamo farlo.
Pensando al futuro, l’anno prossimo ci porterà altre opportunità e sfide: conferenze, comitati,
eventi, idee e situazioni che ancora non conosciamo! Vi invito a continuare a essere scintilla del
cambiamento, fonte di nuove idee e sorgente di calore, a essere premurosi come siete,
affettuosi l’uno con l’altro e, soprattutto, vi auguro un felice Anno Nuovo.
I miei più calorosi auguri a voi tutti,
Jeff
Jeff Riley
Presidente ISAAC 2012 – 2015
Dicembre 2014
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