Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of
“Message from the President”)
Ottobre 2017
Cari membri ISAAC,
mentre vi scrivo è probabile che alcuni di voi stiano preparando i contributi da
presentare alla 18a Conferenza Biennale ISAAC. Allo stesso tempo, i co-presidenti della
Conferenza e l’Executive Board (EB) dell’ISAAC proseguono nell’organizzazione di
questo importante evento che si terrà in Australia dal 21 al 26 luglio 2018.
Durante l’anno che precede una Conferenza, sia l’Executive Board sia i comitati dei copresidenti si incontrano di persona nella sede della Conferenza. Così ad agosto, i copresidenti, i membri dell’Executive Board, incluso il Direttore Esecutivo e il
Responsabile delle Comunicazioni, si sono recati a Gold Coast, nel Queensland, in
Australia. Naturalmente eravamo curiosi di vedere la sede della conferenza, il Gold
Coast Convention and Exhibition Centre GCCEC. Vi consiglio di fare il tour virtuale per
una visione a 360° del Centro all’indirizzo http://www.gccec.com.au/virtual-tour.html.

(da sinistra a destra) Sally Clendon, Meredith Allan, Aldona Mysakowska-Adamczyk, Nadia Browning.

Ci siamo trovati in un bellissimo edificio dotato di servizi perfetti per la Conferenza, da
un enorme auditorium per le sessioni plenarie, a sale di medie e piccole dimensioni,
ideali per presentazioni e workshop. Ci sono anche ambienti perfetti per mostre,
presentazioni di poster e l’Asta Silenziosa. La struttura è totalmente accessibile, come
anche il servizio di trasporto pubblico della Gold Coast. Abbiamo avuto l’opportunità di
incontrare i responsabili di GCCEC e di parlare con loro delle nostre esigenze per la
Conferenza.
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(da sinistra a destra) Sarah Yong, Sally Clendon,
Tracy Shepherd, Heather Stonehouse, Franklin Smith, Gregor Renner, Lateef McLeod, Nadia Browning,
Meredith Allan, Aldona Mysakowska-Adamczyk.

Nelle riunioni congiunte dei co-presidenti e dell’Executive Board abbiamo continuato i
lavori di pianificazione della Conferenza. Senza rivelare i dettagli, posso però dirvi che
gli eventi sociali in programma sono eccezionali. Il termine ultimo per inviare le
presentazioni è il 16 ottobre (la scadenza è stata prorogata). Le presentazioni saranno
poi sottoposte a revisione. Al Comitato per la Ricerca che ha collaborato al
reclutamento di revisori, va il mio ringraziamento, come pure ai revisori stessi. In base
alle loro valutazioni prepareremo il programma completo della Conferenza. Presto si
apriranno anche le iscrizioni online. Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi al riguardo.
Non perdete l’opportunità di fruire delle tariffe agevolate “early bird” per le iscrizioni
anticipate!
Spero che la 18a Conferenza ISAAC sia già nel vostro calendario. Per me rappresenta
sempre un momento entusiasmante e fonte di ispirazione, nonché un’opportunità per
conoscere i più recenti sviluppi nel settore, ritrovare vecchi amici e incontrarne di nuovi,
continuare a mantenere collaborazioni esistenti e crearne di nuove, per poi tornare a
casa carico di nuove idee ed energia.
Prima di rientrare dopo la Conferenza, potete anche approfittare di qualche momento di
vacanza. La Gold Coast è perfetta per lo svago. Non dimenticate di visitare la bellissima
Brisbane, distante pochi chilometri. Anche se in Australia a luglio è pieno inverno,
quest’anno nella Gold Coast abbiamo toccato temperature ben superiori ai 20°C e un
gradevole tempo soleggiato. Spostandovi verso nord troverete temperature anche più
elevate, spiagge stupende e la grande Barriera Corallina, per non parlare delle
tantissime attrazioni dell’entroterra. In tutti i luoghi che visiterete, potrete scoprire la
cultura aborigena australiana. La Gold Coast può essere un ottimo punto di partenza
per qualsiasi meta australiana e l’intera regione Asia-Pacifico. Sono certo che
apprezzerete molto la Conferenza, e anche il resto.
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I miei più cari saluti.
Gregor Renner
Presidente ISAAC
Ottobre 2015 - settembre 2018
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