Messaggio dell’ex-Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of
“Message from the former President”)
Ottobre 2018
Cari membri ISAAC,
se ripensiamo agli ultimi quattro anni dell’Executive Board di ISAAC, possiamo vedere
che ci sono stati sviluppi interessanti, ma anche sfide impegnative da affrontare. Una
delle principali è stata la decisione dell’associazione tedesca per la CAA di lasciare
ISAAC. Sebbene io facessi parte di entrambe le organizzazioni, non è stato possibile
trovare un modo per evitare questa scelta. Come conseguenza ISAAC ha perso la metà
dei suoi membri e naturalmente anche un ragguardevole contributo economico
necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. La comunicazione tra ISAAC e
l’associazione tedesca per la CAA ha avuto sviluppi positivi. Tuttavia, un ritorno ad
ISAAC sembra essere possibile soltanto in una prospettiva di lungo periodo.
Toronto, città natale della CAA e di ISAAC, ha ospitato la Conferenza ISAAC 2016. I copresidenti di quella Conferenza, Shelley Deegan, Tracy Hunt e Tracy Shepherd,
insieme a tutti gli altri volontari, lo staff ISAAC e tante altre persone meritano i nostri più
profondi ringraziamenti. Le rive del lago Ontario, dove si è svolta la Conferenza, hanno
offerto uno splendido scenario. Questa Conferenza ha raggiunto un vero primato in
quanto a partecipanti: 1200 delegati hanno colto l’occasione per incontrarsi,
apprendere, presentarsi, discutere e divertirsi. La Conferenza è stata anche un
successo dal punto di vista economico, permettendo ad ISAAC di mantenere una solida
base finanziaria.
Uno dei motivi a sostegno della scelta dell’Australia come paese ospitante della
Conferenza 2018 era l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della CAA nella Regione AsiaPacifico. I co-presidenti di questa Conferenza, Meredith Allan, Kate Anderson, Sally
Clendon e Jane Farrall, insieme ad ISAAC, hanno adottato una serie di provvedimenti –
tra cui fondi per il viaggio, proroga delle scadenze per l’invio di relazioni nella regione e
servizi di traduzione – finalizzati a favorire la presentazione e la partecipazione delle
parti coinvolte nella CAA della Regione. La Conferenza ISAAC 2018, svoltasi nella città
australiana di Gold Coast, con oltre 1000 rappresentanti, ha di gran lunga superato le
nostre aspettative, diventando così la Conferenza ISAAC di maggior successo svoltasi
al di fuori dell’America settentrionale, con uno straordinario feedback da parte di
partecipanti, relatori ed espositori.
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Auspico pertanto che le prossime Conferenze ISAAC sostengano allo stesso modo lo
sviluppo della CAA e di ISAAC nelle relative regioni. La Conferenza del 2020 in Messico
potrebbe orientare la sensibilizzazione verso l’America centrale e meridionale, oltre che
verso le comunità di lingua spagnola. Un Chapter ISAAC ispanico sarebbe una
magnifica prospettiva per ISAAC. La Conferenza 2022 in Italia, a Roma, sarà poi
un’ottima opportunità per presentare la CAA in Europa e forse perfino nel Nord Africa. E
dove si sposterà poi la Conferenza ISAAC… lo scoprirete alla prossima Conferenza!
È stato un onore essere a servizio di ISAAC come Presidente e desidero ringraziare
tutte le persone impegnate con cui ho avuto il piacere di lavorare. Infiniti ringraziamenti
anche a tutti i membri e sostenitori di ISAAC. Senza il vostro impegno ISAAC non
sarebbe la straordinaria organizzazione che è. E un ringraziamento davvero speciale a
Meredith Allan, dall’Australia, nostro Presidente ISAAC 2018-2020 e a Juan Bornman,
dal Sudafrica, Presidente Eletto 2018-2020, e al nuovo Executive Board di ISAAC.
Ci aspettiamo entusiasmanti sviluppi della CAA e di ISAAC.
I miei più cari saluti.
Gregor Renner
Presidente ISAAC
Ottobre 2015 - Settembre 2018
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