ISAAC E-News, Dicembre 2014
…Dal Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From the Executive
Director”)

Benvenuti all’edizione di dicembre 2014 di E-News ISAAC. Tutti noi, qui, – Heather Stonehouse,
Teraiz El-Deir ed io – desideriamo approfittare dell’occasione per fare gli auguri di buone feste a
voi tutti del “mondo ISAAC”. Che nel vostro Paese sia inverno o estate non ha importanza! Il
nostro augurio è che queste feste siano piene di luce e calore!
ISAAC International ha da poco effettuato con successo la migrazione del nostro sito web, in
anticipo rispetto all’inizio del periodo previsto per il rinnovo delle adesioni/iscrizioni relative al
2015. Questa migrazione, da un server situato in Finlandia a uno situato nel Nord America, si è
resa necessaria in quanto parte di cambiamenti organizzativi all’interno del provider hosting
avente sede in Finlandia. Desidero esprimere la più sincera gratitudine da parte di ISAAC
International allo staff di FAIDD/KVL per il sostegno e l’assistenza fornita negli ultimi quattro
anni, con un ringraziamento particolare a Eija Roisko e Heikki Paananen. Ci auguriamo di poter
continuare un’agevole gestione della presenza online di ISAAC.
A proposito di rinnovo delle adesioni, chi tra di voi è membro di ISAAC International tramite
uno dei nostri Chapter dovrebbe ricevere il materiale per il rinnovo dell’iscrizione tra
pochissimo tempo direttamente dal proprio Chapter. Nel caso aveste bisogno di ulteriore
assistenza, contattate pure il vostro Chapter locale e, se volete, potete sempre rivolgervi a noi,
qui a Toronto. Saremo lieti di aiutarvi in qualsiasi modo ci sia possibile!
Se siete invece membri tramite ISAAC International, riceverete a breve una notifica via e-mail
con le indicazioni su come rinnovare la vostra iscrizione. Anche i membri istituzionali e
Corporate di ISAAC International riceveranno il materiale e le relative ricevute inerenti
l’iscrizione.
Per quanto riguarda i membri Corporate, ISAAC International sta lanciando, per il 2015, un
pacchetto di vantaggi aggiuntivi. Vi invito a prendere visione di questa nuova serie di benefici
per membri Corporate nel nostro sito web all’indirizzo https://www.isaaconline.org/english/about-isaac/members/corporate-members/.
Ricordo infine che Toronto si sta preparando a ospitare la Conferenza del 2016. Il team di copresidenti per la Conferenza sta lavorando sodo alla pianificazione e non vediamo l’ora di
mostrare la nostra città a tutto il mondo. Quest’estate Toronto ospiterà la Pan American e i
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giochi Parapan americani e la città sta ultimando numerosi progetti di infrastrutture affinché
atleti, ufficiali e partecipanti possano vivere un’esperienza davvero positiva. Siamo felici che
anche i rappresentanti della nostra Conferenza 2016 potranno usufruire di queste
infrastrutture, nuove e rinnovate. Come potrete vedere dal sito web Pan Am/Parapan Am
(http://www.toronto2015.org/accessibility), l’accessibilità per le persone con disabilità è
fortemente sostenuta da un mandato legislativo della provincia dell’Ontario, con una
particolare attenzione al rispetto di specifici standard dei servizi offerti agli utenti. Vi invito
quindi a pensare seriamente di partecipare alla Conferenza 2016!
Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate qualsiasi ulteriore
informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a contattarmi direttamente all’indirizzo
franklin@isaac-online.org.
Vi ringrazio e vi saluto.
Franklin Smith
Dicembre 2014
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