Gruppo di Lavoro FAST 2020
A che punto siamo?

Il Gruppo, costituito con con Deliberazione N. 42/2020 del 13-03-2020,
verbale n. CR00003/2020 riferisce di aver avviato le prime fasi del
percorso; le attività che sono state svolte in questo periodo hanno trovato
difficoltà legate sia all'impossibilità degli spostamenti sia al mancato
collegamento internet della Dott.a Arcuri che è stata impedita
nell’accesso ai documenti.
Il Bilancio Preventivo della FAST non è stato ancora ultimato per i
suddetti motivi, pur avendo la Presidente dimissionaria Dott.a Galavotti e
la Tesoriera dimissionaria Dott. Simonetti dato la loro disponibilità.
- E’ notizia di ieri che sono pervenute fatture elettroniche sulla pec della
Fondazione che necessitano di ”scaricare” un programma apposito per la
lettura dei documenti.
Mi preme specificare che le credenziali della posta elettronica, della pec e
del sito fast sono state modificate.
La presidente dimissionaria e la tesoriera dimissionaria, al momento
delle loro dimissioni o successivamente, non hanno consegnato le chiavi
di accesso alla posta, alla pec e al sito da loro detenute.
La segreteria ha dovuto chiedere all'ing. Filippini, consulente nella sua
qualità di amministratore del sito, di procedere al cambio di tutte le chiavi

di accesso per due ordini di motivi: evitare un uso improprio e poter
acceder per tutte le necessità di verifica e risposta.
Ho contattato la Dott.a Lia Vasarri che si è dichiarata disponibile ad
avviare la collaborazione, avendo già qualche idea in merito ai possibili
finanziamenti, e rimane in attesa del completamento del bilancio e delle
altre incombenze burocratico-amministrative necessarie per un'attenta
valutazione della situazione
Ho scritto martedì una mail ai Consiglieri del gruppo.
Tutti concordiamo che debba essere ”chiuso” il Bilancio consuntivo e sia
presa visione dei documenti affinché si possa procedere ad ulteriori
verifiche.
Oggi ho avuto le chiavi di accesso alla pec e alla mail della Fondazione in
modo tale da verificare se nella precedente gestione se ci sono stati
contatti per la programmazione del 2020, così da avere contezza degli
eventuali impegni e. progetti già posti in atto.
Assicuro il contatto con la D.ssa Arcuri, dandone notizia ai componenti
del Gruppo e ai Consiglieri per poter procedere il più celermente
possibile.
Consigliere Rita Paoli
Pisa, 22/04/2020

