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Assemblea del Direttivo n. 05/2022 
Ass.“Pro Loco Morlupo APS” 
 

 

Oggi 12 ottobre 2022, ore 22:40, presso la sede operativa di Via Giulio Roncacci, snc, Morlupo 

(Roma), si svolge in prima convocazione l'assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo 

dell'associazione, per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Nomina delle cariche sociali nel Consiglio Direttivo; 

2. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Allegra Moroni, Elisa Camilli, Mirko 

Mocavini, Vincenzo De Mattia, Rachele Manigrasso, Lucia Mastruzzi. 

L'assemblea inizia alle ore 23:00. 

Presiede l'assemblea il Consigliere Allegra Moroni che, verificata la valida costituzione della 

stessa in base alle norme statutarie, espone gli argomenti all'ordine del giorno. Funge da 

Segretario la socia Elisa Camilli. 

 

 

1. Nomina delle cariche sociali nel Consiglio Direttivo 
L’assemblea, come previsto dall’art.9 dello Statuto, con votazione a scrutinio segreto elegge 

all’unanimità come Presidente Mirko Mocavini, Vice Presidente Allegra Moroni. 

Il Presidente propone come Segretario il Consigliere Elisa Camilli e come Tesoriere il Consigliere 

Rachele Manigrasso. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la scelta e quindi si nominano 

come Segretario Elisa Camilli e come Tesoriere Rachele Manigrasso. 

 

 



  

 

2. Varie ed eventuali 
Si discutono anche i seguenti punti:

1. Trattamento dati personali: in base alle normative vigenti in materia di privacy, il 

Presidente delega e autorizza il Segretario 

al trattamento dei dati personali degli associati.

2. Firme in banca: la Pro Loco è titolare di un

filiale di Morlupo N° 0878739260 000000150109; il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

unanime dispongono che possano effettuare operazioni bancarie con suddetto conto i 

signori Allegra Moroni, Rachele Manigrasso ed Elisa Camilli

Presidente Mirko Mocavini

3. Incontro con la Giunta. Si propone di organizzare un incontro conoscitivo con la 

Giunta del Comune di Morlupo.

4. Incontro con le Associazioni. Si 

le Associazioni presenti sul territorio del Comune di Morlupo.

5. Passaggio di consegne con il vecchio direttivo. Si propone di organizzare una riunione con 

l’ex Presidente Andrea Alori

Giuseppina Micheli e l’ex Tesoriere 

delle consegne. 

 

Alle ore 01:15 del giorno 13.10.2022 
 
 

Il presente verbale è redatto su 2
 

Il Presidente 

 
 

Associazione
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punti: 

Trattamento dati personali: in base alle normative vigenti in materia di privacy, il 

Presidente delega e autorizza il Segretario Elisa Camilli ed il Tesoriere Rachele Manigrasso

al trattamento dei dati personali degli associati. 

o è titolare di un conto corrente bancario presso BCC di

° 0878739260 000000150109; il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

unanime dispongono che possano effettuare operazioni bancarie con suddetto conto i 

Moroni, Rachele Manigrasso ed Elisa Camilli, oltre ovviamente al 

Mirko Mocavini, titolare del conto. 

Incontro con la Giunta. Si propone di organizzare un incontro conoscitivo con la 

Giunta del Comune di Morlupo. 

Incontro con le Associazioni. Si propone di organizzare un incontro conoscitivo con 

le Associazioni presenti sul territorio del Comune di Morlupo. 

Passaggio di consegne con il vecchio direttivo. Si propone di organizzare una riunione con 

Andrea Alori, l’ex Vice Presidente Stefania Gasperini, l’ex Segretario

e l’ex Tesoriere Francesca Bastianelli, al fine di effettuare il passaggio 

del giorno 13.10.2022 si conclude la riunione. 

2 (due) fogli. 

 Il
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Trattamento dati personali: in base alle normative vigenti in materia di privacy, il 

Rachele Manigrasso, 

corrente bancario presso BCC di Riano, 

° 0878739260 000000150109; il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

unanime dispongono che possano effettuare operazioni bancarie con suddetto conto i 

, oltre ovviamente al 

Incontro con la Giunta. Si propone di organizzare un incontro conoscitivo con la 

propone di organizzare un incontro conoscitivo con 

Passaggio di consegne con il vecchio direttivo. Si propone di organizzare una riunione con 

Stefania Gasperini, l’ex Segretario 

, al fine di effettuare il passaggio 

IlSegretario 


