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Messaggio del Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... 

From the Executive Director”) 

 
Benvenuti al numero di marzo 2013 di E-News. L’ufficio di ISAAC International è lieto di 
informarvi su alcune delle tante iniziative attualmente in corso. 
 
Tutti i soci ISAAC dovrebbero aver ricevuto la nostra e-mail speciale che annuncia le date 
della Conferenza del 2014 che si svolgerà a Lisbona, in Portogallo. È inoltre disponibile in 
formato elettronico la nostra locandina promemoria “Hold the Date”, che si può scaricare 
dal sito web dell’ISAAC. Mi raccomando: segnatevi queste date sul calendario perché 
Lisbona è una città da non perdere! 
 
ISAAC International sta preparando il Call for Papers (Invito a inviare contributi, N.d.T.) per 
la Conferenza del 2014, cui è strettamente legata la possibilità che i contributi possano 
essere presentati, revisionati e gestiti online attraverso il sito web dell’ISAAC. Nelle 
prossime settimane avremo ulteriori informazioni da comunicarvi. A questo proposito, 
abbiamo preparato su Facebook una pagina per tenervi aggiornati sulle novità della 
Conferenza. Cercate la pagina ISAAC 2014 e fate click su “Mi piace”, in modo da ricevere 
regolarmente gli aggiornamenti. Siamo ansiosi di poter entrare in contatto con voi 
attraverso i social media! 
 
Dalla seconda metà di dicembre 2012, il sistema online di iscrizione e di rinnovo di 
iscrizione per i soci di ISAAC International gestisce le nuove adesioni e i rinnovi da parte di 
già soci. In quel periodo la nostra società di emissione di carta di credito ha avuto alcune 
difficoltà tecniche che hanno portato alla generazione di messaggi di rifiuto della carta di 
credito ai soci. La società ha ora corretto questi errori e sono lieto di comunicare che le 
iscrizioni e i rinnovi online stanno procedendo senza intoppi. Il rinnovo di adesione tramite il 
sito dell’ISAAC è disponibile per tutti i soci “internazionali” dell’ISAAC, come pure per i soci 
di ISAAC-Canada. ISAAC International sarebbe lieta di accogliere altri Chapter nel sistema 
di rinnovo delle adesioni online. Se il vostro Chapter è interessato, sentitevi liberi di 
contattarmi direttamente. 
 
Dovreste anche aver visto il nostro annuncio diffuso in merito al più recente trasferimento 
dell’ufficio di ISAAC International. Avvenuto esattamente un anno dopo il nostro ultimo 
trasloco, non è stata ovviamente una nostra scelta, ma un trasferimento che era, 
sfortunatamente, al di fuori del nostro controllo. Sono tuttavia un convinto sostenitore del 
fatto che, di solito, le cose si risolvano per il meglio e, in questo caso, sono lieto di 
annunciare che ISAAC International si è ora trasferita in nuovi uffici che, a dire il vero, si 
trovano in una posizione centrale di Toronto e consentono all’ISAAC di disporre di maggior 
spazio. Ciò è stato inoltre possibile senza dover aumentare la spesa di locazione rispetto al 
budget approvato dal Council dell’ISAAC per il 2013-14. 

https://www.isaac-online.org/wp-content/uploads/ISAAC-date-card.pdf
http://www.facebook.com/pages/ISAAC-2014/165325043619269
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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. 
 
Vi ringrazio e vi saluto. 
Franklin Smith 

Marzo 2013 
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