Messaggio del Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of
“... From the Executive Director”)
Benvenuti all’edizione di giugno 2012 di E-News. L’Ufficio di ISAAC International ha il
piacere di informarvi in merito ad alcune delle numerose iniziative attualmente in corso.
Al momento siamo parecchio indaffarati per i preparativi finali dell’imminente
Conferenza 2012 che si terrà a Pittsburgh. Invitiamo tutti i nostri soci a partecipare a
quella che si prospetta come una conferenza davvero entusiasmante. Presso gli hotel
ufficiali previsti per la Conferenza vi sono ancora alcuni spazi disponibili, ma si presume
che non restino liberi ancora a lungo. Con la partecipazione attualmente prevista di ben
oltre 800 persone tra iscritti, espositori e ospiti, ci aspettiamo una conferenza che
registri il tutto esaurito.
Stiamo inoltre preparando l’Elenco degli Associati ISAAC 2012 (Membership Directory).
Desidero esprimere i miei ringraziamenti a tutti gli inserzionisti che vi partecipano.
Come già annunciato in precedenza, l’Elenco di quest’anno sarà realizzato come
documento .pdf in formato elettronico e verrà reso disponibile principalmente per via
elettronica, tramite l’invio di e-mail e la consultazione del sito web dell’ISAAC. I
partecipanti alla Conferenza riceveranno inoltre una copia su CD come parte del kit di
registrazione che includerà anche una copia dei verbali della Conferenza.
Il Council e l’Executive Board, inoltre, terranno riunioni alla Conferenza di quest’anno
per trattare i diversi aspetti legati alla linea di condotta e alle attività dell’ISAAC. L’Ufficio
di ISAAC International sta inoltre lavorando sodo per redigere e ultimare il budget e i
pacchetti della pianificazione strategica da presentare, come parte di tali riunioni.
L’assemblea dei soci alla Conferenza costituisce inoltre un’importante opportunità
affinché tutti i soci possano ascoltare direttamente il Council e l’Executive Board.
Ulteriori comunicazioni riguardanti l’assemblea saranno inviate per via elettronica a tutti
i soci. Vi invitiamo pertanto a restare in contatto con noi.
Come di consueto, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Nel caso aveste
bisogno di ulteriori informazioni o assistenza, potete contattarmi direttamente
all’indirizzo di posta elettronica franklin@isaac-online.org.
Grazie e un cordiale saluto,
Franklin Smith
Giugno 2012

