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Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian 

translation of “Message from the President”) 

Ottobre 2018 

 

Cari membri ISAAC,  

 

Prima di tutto, un grandissimo ringraziamento a Gregor per aver guidato 

ISAAC negli ultimi tre anni. Gregor è stato un ottimo mediatore, garantendo 

che ognuno potesse esprimere il proprio parere al fine di raggiungere una 

soluzione consensuale. Durante la presidenza, Gregor mi ha considerato la 

sua co-presidente, permettendomi così di beneficiare di questa esperienza di 

apprendimento. Allo stesso modo, spero di poter condividere ciò che ho 

appreso con Juan Bornman, Presidente Eletto. 

 

La recente Conferenza ISAAC che si è svolta in Australia ha dimostrato che 

ISAAC è dotata di una base solida e dinamica alla quale potersi appoggiare 

e che il messaggio dell’accesso alla comunicazione continua a crescere. Il 

tema della Conferenza “AACcess All Areas” si è diffuso nell’intera Gold 

Coast, dato che molte imprese, hotel e il centro convegni hanno inviato i 

propri dipendenti a due sessioni formative di Accesso alla Comunicazione 

che si sono svolte prima della Conferenza. 

Il Council di ISAAC si è riunito a Gold Coast e ha approvato un nuovo Piano 

Strategico 2018-2021. Come parte di questo Piano, intendo concentrarmi 

sulla sostenibilità finanziaria di ISAAC nel lungo periodo. Grazie all’attenta 

gestione finanziaria degli ultimi anni, possiamo ora pensare a obiettivi di 

lungo termine. 

La famiglia ISAAC è straordinaria. Ogni membro ISAAC ha alle spalle una 

famiglia che lo sostiene e tutti diventano parte della nostra famiglia. La Silent 

Auction (Asta silenziosa, n.d.t.) durante la Conferenza 2018 mi ha dimostrato 

proprio questo. Sperando di accrescere l’interesse (non che fosse necessario) 

per un paio di calzini fatti a mano (“thneed” o “strømper”), ho postato una 

foto su Facebook. Vedendo il mio post, Birgitte Brandt, dalla Danimarca ha 

così commentato: “Questi sono davvero rari perché sono gli ultimi fatti a 

maglia da mia madre. Ha 89 anni e ad aprile ha avuto un ictus. Non le avrei 

chiesto calzini per l’asta silenziosa perché ne erano rimasti solo alcuni. Però lei  
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mi ha detto: di solito prendi dei calzini da portare alla Conferenza ISAAC. Ha 

insistito affinché portassi con me queste tre paia”. Tutti i calzini sono stati 

molto richiesti e apprezzati, conoscendo l’amore con cui erano stati 

realizzati. 

Inizia a emergere una nuova generazione di persone che usa la 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Il mio corpo che invecchia è 

proprio alla ricerca dell’energia e della vitalità della generazione più giovane 

per incoraggiarmi ad andare avanti.  

Meredith Allan 
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