Messaggio del Presidente (2010-2012) [Traduzione italiana di / Italian translation
of “Message from the President (2010-2012)”]
Cari soci ISAAC,
desidero ringraziare tutti voi che avete partecipato e lavorato così duramente per
trasformare la Conferenza ISAAC 2012 di Pittsburgh in un enorme successo. La
diversità delle persone coinvolte nell’ISAAC e il loro impegno congiunto nel promuovere
la comunicazione per tutti è proprio ciò che rende unica la nostra organizzazione.
Per me, l’elemento di maggiore ispirazione dell’ISAAC risiede nella capacità che hanno
i suoi soci di presentare i propri punti di vista pur rimanendo aperti ai pensieri e alle
opinioni di altri membri. Forse non è pura coincidenza che l’ultimo uragano che si è
abbattuto sull’America sia stato battezzato Isaac! Sebbene la nostra organizzazione a
volte possa provocare tempeste, l’impegno diretto a produrre risultati e a crescere,
partendo dalle inevitabili divergenze di opinioni tra i suoi diversi membri, è evidente. Nel
mondo complesso e interconnesso in cui viviamo, non riesco a pensare a nulla di più
importante del far progredire la missione di ISAAC.
Trovandomi ora al termine del mio mandato di Presidente, desidero ringraziare voi tutti
per avermi dato l’opportunità e l’onore di lavorare per voi. Sono stata membro
dell’Executive per sei anni e ritengo un privilegio l’aver fatto parte di un team ISAAC
tanto competente. Voglio ringraziare in particolare Franklin Smith, che è stato nominato
Direttore Esecutivo dell’ISAAC a gennaio 2011, subito dopo l’inizio del mio mandato in
qualità di Presidente. Non solo è partito in quarta, ma è stato (e continua a essere) una
costante fonte di sostegno e di ispirazione per l’Executive Board. Un sentito
ringraziamento va anche all’Executive Board: Jeff Riley, Shelley Deegan, Eija Roisko,
Rajul Padmanabhan e Faye Warren, come pure ai membri dell’ufficio di ISAAC
International, Heather Stonehouse e Teraiz El-Deir.
Voglio infine esprimere i miei ringraziamenti a tutti i soci ISAAC. L’Executive Board
apprezza il vostro impegno e la vostra partecipazione nell’assicurare un futuro prospero
a questa straordinaria organizzazione. Auguro tutto il meglio a Jeff Riley, Presidente
subentrante, e al resto del nuovo Executive Board. Siamo davvero dei privilegiati a
poter contare su un gruppo di persone così esperte e competenti per portare avanti
l’ISAAC.
Statemi bene!
Erna Alant
Presidente ISAAC (2010-2012)
Ottobre 2012
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