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...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The 

ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world, 
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

 

Messaggio del Presidente  

 
Qui a Melbourne in Australia, ci troviamo ora nel più lungo lockdown di tutto il mondo. Non che 
volessimo necessariamente questo record, ma così siamo protetti da questo virus invisibile che 
causa la perdita di tante vite in tutto il mondo. 
 
Mentre vi scrivo mancano meno di due settimane al momento in cui la presidenza di ISAAC 
passerà a Juan Bornman. So che ISAAC è in ottime mani. 
 
Avevo in mente molti addii da dire sia in pubblico che in privato alla Conferenza di Cancún. 
Ahimè, non è stato possibile. Così parecchio spazio di questa rubrica sarà dedicato al 
ringraziamento pubblico dei membri uscenti dell’Executive Board, allo staff di ISAAC e a tutti gli 
straordinari membri ISAAC che lavorano instancabilmente per la promozione della comunità 
della CAA. 
 
Innanzitutto, ai membri uscenti dell’Executive Board: 
a Lateef McLeod, con il quale ho lavorato negli ultimi quattro anni per l’Executive Board (EB): 
grazie. Lateef e il Comitato LEAD hanno cambiato completamente il modo in cui opera LEAD, 
concentrandosi sulla parola “lead” (guida, N.d.T.) per ispirare al ruolo di leadership sempre più 
persone che usano la CAA. Il merito del workshop “Dare to Lead” e dei webinar “Pathways to 
Leadership” sono da attribuire alla stessa leadership di Lateef il quale, insieme a Kevin Williams 
(Vicepresidente entrante LEAD dell’EB), negli ultimi quattro mesi, ha  svolto la funzione di 
moderatore delle otto o nove chat tenute da ISAAC per le persone che usano la CAA. Ogni chat 
era diversa, con persone che entravano e uscivano ogni quindici giorni. 
 
A Dorothy Fraser, che negli ultimi due anni ha guidato il Comitato BUILD con grande 
competenza: grazie. Sia come Presidente del Comitato BUILD sia come condirettore della CSWN 
Newsletter, Dorothy ha visto la condivisione di risorse e informazioni in tutto il mondo. Le sue 
conoscenze e la sua capacità di fare rete sono state doti preziose nel mettere le persone in 
contatto con le informazioni di cui hanno bisogno. Dorothy sarà ricordata per aver portato un 
metro a nastro a Cancún, sapendo che avremmo esaminato l’accessibilità degli hotel. 
 
La dedizione dell’EB non può essere sottovalutata. Gaby, Sally, Juan, Nadia e Signhild, insieme a 
Lateef e Dorothy, si sono accollati compiti e carichi di lavoro supplementari quando necessario. 
Ogni volta che chiedevo soluzioni creative a un problema ne abbiamo discusso e siamo arrivati 
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a idee innovative. È stato davvero un anno di soluzioni creative, durante il quale le assemblee 
dell’Executive Board andavano avanti per tre ore, mettendo alla prova tutte le nostre 
connessioni Internet! 
 
Al Comitato per la Conferenza, Gaby, Gabriela, Wendy, Marcella, Gloria, Sarah e Tami, come 
pure ai PCO (Professional Conference Organizers) – Experient e BTC: mi piangerà sempre il 
cuore ricordando gli incredibili due mesi nei quali ci incontravamo ogni settimana per 
prepararci al peggio e rinegoziare i contratti. Sono fortunata ad aver visto Cancún, i luoghi della 
conferenza, gli hotel, i ristoranti, i mariachi e i margarita. Non vedo l’ora che Cancún e il mondo 
siano di nuovo pronti per la Conferenza ISAAC. 
 
Al Comitato per la Ricerca e al suo presidente, Beata Batorowicz: un enorme ringraziamento per 
il tempo dedicato a elaborare nuove linee-guida di partecipazione alla ricerca e altre ancora. 
Presto queste linee guida saranno disponibili sul sito web. 
  
A India Ochs: grazie per i tuoi oltre quattro anni da Presidente del Comitato per lo Statuto. 
Quest’anno in particolare abbiamo certamente procurato a India più di un’emicrania! 
 
Il Council ISAAC si è riunito due volte ad agosto. Il primo è stato un incontro di lavoro per 
approvare nuovi budget e le questioni che ne derivano, dato che la Conferenza è stata 
posticipata. Il secondo incontro ha rappresentato un’opportunità per ”condividere” quello che i 
Chapter hanno fatto negli ultimi due anni. Alle assemblee del Council questo è sempre il punto 
all’ordine del giorno preferito perché permette di ascoltare tutto quello che ogni Paese sta 
facendo. Grazie a tutti i membri del Council che hanno rinunciato al loro tempo per partecipare 
alle assemblee. So che per alcune persone le assemblee si svolgevano in orari scomodi del 
giorno o della notte. 
 
Infine, all’International Office di ISAAC, Franklin, Heather, Carol, Teraiz, Judy, Tony e Nola,  che 
non perdono mai una virgola, perfino quando il mondo è tutto sottosopra: grazie a nome dei 
membri e dell’Executive Board. 
 
Benvenuti ai nuovi membri dell’Executive Board di ISAAC: Tracy Shepherd (Presidente Eletto), 
Kevin Williams (Vicepresidente LEAD)  e Miroslav Vrankic (Vicepresidente BUILD). 
 
Un caro saluto da parte mia, anche se continuerò ad andarmene in giro per ISAAC e per la 
comunità della CAA. Speriamo di poter viaggiare presto! 
 

Meredith Allan 

Presidente, 2018-2020 
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