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Messaggio del Presidente uscente (Traduzione italiana di / Italian translation of 
“Message from the Past President”) 
 
E-News ISAAC, ottobre 2015 
  
  
Cari membri di ISAAC, 
 
in una calda domenica del luglio 2010 a Barcellona, entrai ufficialmente nell’Executive 
Board in qualità di Presidente Eletto ISAAC e, nel 2012, a Pittsburgh, assunsi l’incarico di 
Presidente ISAAC. La Conferenza di Barcellona sembra ormai lontana e oggi, a più di 
cinque anni di distanza, vi sto scrivendo il mio ultimo messaggio su E-News in qualità di 
Presidente ISAAC. È stata una bella avventura, a volte agevole e altre volte travagliata, 
costellata da una vasta gamma di esperienze, dalle più impegnative alle più felici e 
straordinarie. Sono davvero orgoglioso dei numerosi e significativi traguardi raggiunti in 
questo periodo per ISAAC e per le persone che usano la CAA di tutto il mondo. 
 
I risultati conseguiti durante il mio mandato non sarebbero mai stati possibili senza 
l’incredibile supporto, il duro lavoro e la creatività di così tante persone dedite ad ISAAC e 
alle persone che usano la CAA. Ho avuto l’opportunità unica di incontrare, parlare e 
lavorare insieme a tanti di voi e, a prescindere dalla posizione in cui ci siamo trovati 
nell’affrontare numerose questioni, tutti voi avete rinnovato in me la fiducia nel genere 
umano come forza positiva, spingendomi a essere una persona migliore. A ciascuno di voi 
esprimo il mio sincero “grazie” di cuore. 
 
Da oltre trent’anni, da quando cioè è nata ISAAC, i suoi membri operano per garantire che 
le voci di tutti coloro che fanno parte delle nostre famiglie e comunità possano essere udite. 
Sono convinto che il nuovo Executive Board, il competente staff di ISAAC, i vari comitati e 
gli assidui Chapter nazionali e regionali di ISAAC continueranno a raggiungere nuove vette. 
Mi sento onorato per la rara opportunità che ho avuto di lavorare con tante persone di 
talento e ottenere così tanto. Per ora il mio è un arrivederci, ma di certo non un addio. Ho 
ISAAC nel sangue e spero di fare parte di questa straordinaria organizzazione ancora per 
molti, moltissimi anni. 
 
L’augurio che vi faccio salutandovi è che continuiate a dedicare del tempo per ascoltarvi, 
ridere insieme ed essere gentili tra di voi. 
  

I miei migliori auguri a tutti voi. 

Jeff 

  
Jeff Riley 
Presidente ISAAC 2012-2015 
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