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Messaggio del Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation 
of “... From the Executive Director”) 

 

Descobrir a Comunicação – Scopri la comunicazione! 
 

Lo scorso dicembre guardavo il calendario e mi chiedevo che fine avesse fatto il 
tempo. Ora che mancano soltanto tre (3) mesi all’inizio della Conferenza ISAAC 
2014, l’ufficio e lo staff di ISAAC International sono estremamente elettrizzati e 
stanno lavorando duramente per garantire un “successo strepitoso” alla 
Conferenza di quest’anno. 
 
Il nostro portale dedicato alle iscrizioni è stato aperto a gennaio e, pur avendo 
avuto alcuni problemi di adattamento legati al software, sono felice di 
comunicarvi che, nel complesso, il sistema sta funzionando molto bene. Sono 
grato ai membri del nostro team multinazionale di tecnici informatici finlandesi, 
portoghesi, americani e canadesi per essere riusciti a mettere insieme tutto 
questo! È davvero straordinario quello che persone intelligenti e motivate sono in 
grado di fare quando lavorano per raggiungere un obiettivo comune! 
 
Sono lieto di informarvi che la tariffa agevolata per le iscrizioni anticipate alla 
conferenza ha avuto un riscontro incredibile. Ora la Conferenza ISAAC 2014 
conta iscrizioni già pagate in egual numero sia da parte di membri sia di non 
membri che rappresentano più di 35 Paesi di tutto il mondo. Anche numerose 
aziende si sono registrate per partecipare all’Exhibit Hall e la Conferenza 2014 
vanta la presenza di organizzazioni provenienti da svariati Paesi tra cui 
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Canada, Belgio e Svezia. 
 
Siamo particolarmente entusiasti per la partecipazione dei Paesi di lingua 
portoghese di tutto il mondo, soprattutto Portogallo e Brasile. Parabéns! 
(Complimenti!, N.d.T.). Il Comitato di Pianificazione della Conferenza ha lavorato 
sodo per garantire che le relazioni in lingua inglese e portoghese ricevano 
un’adeguata visibilità. Di recente abbiamo inoltre informato gli autori di tutte le 
relazioni approvate sulla data, i tempi e le modalità delle rispettive presentazioni. 
 
Siamo poi davvero soddisfatti del consenso da parte del professor Stephen 
Hawking affinché venga insignito del primo Lifetime Achievement Award 
dell’ISAAC, riconoscimento legato alla creazione di una donazione ISAAC. 
Impazienti di assistere a questo momento della Conferenza di Lisbona, stiamo 
lavorando in stretta collaborazione sia con il professor Hawking sia con gli 
sponsor al fine di garantire che ottenga un successo commisurato a quello del 
suo primo vincitore. 
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Ricordo infine che in questo periodo dell’anno i nostri Chapter sono tenuti a 
redigere una scrupolosa relazione sui rinnovi delle iscrizioni dei rispettivi membri 
per il 2014, da fornire all’ufficio di ISAAC International. Il termine entro il quale 
dobbiamo ricevere tale resoconto è il 30 aprile, allo scopo di garantire che i 
membri dei Chapter possano essere annoverati nell’Elenco degli Associati 
(Membership Directory) dell’anno corrente. Vi invitiamo a fare pervenire queste 
informazioni direttamente a Teraiz El-Deir, Coordinatore Responsabile delle 
Adesioni, tramite e-mail all’indirizzo isaac@isaac-online.org. 
 
Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate 
qualsiasi ulteriore informazione o necessitate di assistenza, non esitate a 
contattarmi direttamente all’indirizzo franklin@isaac-online.org. Abbiate pazienza  
se mi ci vorranno alcuni giorni per rispondervi, ma questi ultimi mesi prima della 
Conferenza sono piuttosto intensi! 
 

  Vi ringrazio e vi saluto. 
 
Franklin Smith 
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