
ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
SEDE

Assemblea Ordinaria dei soci 2021

è  convocata  l'assemblea  ordinaria  dell'  ASD Polisportiva  San Donato  in  prima
convocazione 

Venerdì 30 aprile 2021 alle ore 8:00
presso la sede dell'associazione in Via Le Chiuse 20/A  Torino ed in

seconda convocazione 
venerdì 30 aprile 2021

alle ore 19:00 
in Via Le Chiuse 20/A a Torino

ONLINE (*)

Ordine del giorno:
1. Introduzione del Presidente
2. Presentazione e Approvazione Bilancio 2020
3. Esame del bilancio preventivo 2021.
4. Elezione Consiglio Direttivo 2021-2023
5. Varie ed eventuali

Si potrà regolarizzare l'iscrizione alla Polisportiva direttamente in Assemblea 
versando la quota.

(*) In virtù della normative in materia di PANDEMIA COVID-19 l’assemblea della PSD non si potrà realizzare in 
presenza ma si terrà ONLINE con piattaforma ZOOM.

IL PRESIDENTE



ENTRA A FAR PARTE DEL PROGETTO PSD    La PSD che verrà – progetto 2021-2023

ASSEMBLEA ORDINARIA 
SOCI  2021

30 aprile 2021 
ore 19 su ZOOM

LINK PER ACCEDERE
ID riunione: 872 2477 4484

Passcode: 587006

         
INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

 
    PILLOLE DI RIFLESSIONE

          8’ con Don Luca PACIFICO
    Parroco di  San Donato

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021
CONDIVISIONE “La PSD che VERRÀ”

ASSEMBLEA ELETTIVA
PRESENTAZIONE delle CANDIDATURE

ELEZIONE PER RINNOVO CARICHE SOCIALI

Vi ASPETTIAMO
N.B. regolarizzare l'iscrizione alla PSD VERSANDO la quota ASSOCIATIVA

https://us02web.zoom.us/j/87224774484?pwd=K1pFQ3JMQWNvcW5rV0RXNlJLUTNIdz09


ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
Assemblea Ordinaria dei soci 2020

VENERDÌ 30 aprile 2021 – ore 19 (seconda convocazione) su piattaforma ZOOM

VERBALE

L'assemblea ordinaria dell'ASD Polisportiva San Donato in prima convocazione Venerdì 30 aprile 2021 alle 
ore 8:00 presso la sede dell'associazione in Via Le Chiuse 20/A ed in seconda convocazione venerdì 30 
aprile 2021 alle ore 19 ONLINE su piattaforma ZOOM
Ordine del giorno:
1. Introduzione e saluti del Presidente
2. Pillole con don Luca Pacifico
3. Riflessioni sulla PSD
4 Presentazione Documento Assembleare: foto 2020, bilancio consuntivo 2020, bilancio preventivo 2021
5. Presentazione Bilancio Consuntivo 2020

5 bis. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020
6. Presentazione Bilancio preventivo 2021

6 bis. Approvazione Bilancio Preventivo 2021
7. Assemblea elettiva: presentazione candidature e elezioni del nuovo consiglio direttivo 2021-2023

7 bis. Elezione Consiglio Direttivo 2021/2023
8. Varie ed eventuali

Presenti: Elenco presenze (allegato)

Il  Presidente  della  PSD  Steffenino  Marco  apre  la  riunione  salutando  i  presenti  e  ringraziando  per  la
partecipazione, in questo tempo di fatica nel ritrovarsi
Vengono nominati  il  Presidente e il  Segretario  dell'Assemblea Soci:  vengono eletti  all'unanimità  il  socio
ANSELMO Davide  come presidente e come segretario il socio BALDI Luca

1. INTRODUZIONE e SALUTI DEL PRESIDENTE
Il Presidente della PSD Steffenino Marco ripercorre la stagione sportiva 
Ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente in regime di proroga
Un ringraziamento particolare a Dino PAGANO, il tesoriere

2. PILLOLE “ENERGETICHE” di Don Luca PACIFICO
Dibattito

3. RIFLESSIONE DEL PRESIDENTE
La Psd vive le stesse difficoltà di tutte e tutti: la nostra migliore risposta sarebbe quella di riuscire a ritornare
come attivita sportiva a quella precedente la pandemia.

Dobbiamo  aprire  una  fase  RICOSTITUENTE  per  riattivare  i  collegamenti  NEURALI  che  si  sono
necessariamente assopiti: ecco perché la FESTA DI FINE ANNO TUTTI IN CAMPO CON LA PSD in giugno
come finale di una stagione per ripartire a settembre con vigore.

Ecco che maggio e giugno 2021 possono essere un tempo per la ripresa e per la promozione della nostra
attivita: c’è bisogno di una grossa scossa da parte di tutti noi nel riprendere contatti e sollecitare energie,
coinvolgimento, entusiasmo e passione. 

C’e da riprendere e migliorare la qualita’ della nostra esperienza associativa, delle relazioni tra di noi, il 
nostro servizio educativo aiutarci nell’impegno e nella disponibilità, e nel servizio



E un tempo di ripresa ma nello stesso tempo di responsabilità e di attenzione, non possiamo abbassare la 
guardia: la prudenza prima di tutto! Quindi in sicurezza 

Molto dipenderà dalle indicazioni che le autorità competenti daranno al mondo dello sport: da quello che 
sembra in settimana dovrebbero dare il benestare agli sport di contatto con le partite e di conseguenza 
anche gli allenamenti potranno tornare alla normalità: comunque seguendo i nuovi protocolli che verranno 
promossi dalle autorità sanitarie e che intendiamo osservare attentatamente

Siamo un bel  movimento sportivo:  è importante  dircelo  per  cogliere  in  profondità  questa  ricchezza che
stiamo costruendo: ed è proprio dalla pandemia che abbiamo capito quanto il nostro lavoro sia importante,
perché la relazione è importante, questo è un fondamentale da curare e da allenare.

Questo tempo però non ci ha permesso di coinvolgere e condividere sul progetto PSD ed è quindi un lavoro
da fare adesso: la PSD è un cantiere work in progres dove gli elementi sono entusiasmo, passione, amicizia,
regole, competenze e educazione e devono essere presenti trasversalmente in tutto il nostro movimento. E’
così?

Abbiamo bisogno di organizzare e consolidare la nostra esperienza : 1)condividere e suddividere ruoli e
responsabilità 2) programmare meglio le attività 3) programmare e coordinare meglio durante l’esperienza
insieme

PARLIAMO DI SVILUPPO: la base di fondo su cui si basa tutto il nostro impianto sono le disponibilità: quindi
si devono trovare nuove energie disponibili
il  rischio è però dietro l’angolo, se questa disponibilità non è supportata, si esaurisce e non è generativa
(cioè non moltiplica), viene vissuta in solitaria e poi in modo faticoso
Per ciò è necessario recuperare le linee guida fondative della PSD ed è per questo che ogni anno il lavoro di
condivisione deve essere a 360 gradi: sempre nel ribadire gli obiettivi, le proposte e l’organizzazione
Ogni anno dobbiamo dire chi è e cosa fa la PSD → il perché di questa associazione
Il circolo virtuoso che da sempre ci accompagna con alla base la relazione è il seguente : + disponibilita +
squadre + strutture + risorse

Nello sviluppo ci stanno anche le riflessioni sulle reti che ci sono e che si stanno promuovendo. 
In primis con la parrocchia San Donato e con il nuovo parroco Don Luca
a seguire il progetto Cartiera con gli amici di cooperativa Valpiana
La rete Grow Up insieme a coop. Mirafiori, AIBI e altre realtà per la promozione della cultura e dell’azione del
volontariato (una serie di attivita anche di finanziamento): un importante sinergia con potenzialità significative
in termini di idee, sinergie e collaborazioni comuni
La rete sulla Circoscrizione 4 – Comunità educanti con altre realtà a partire dal bando della Fondazione Con
i bambini sulle povertà educative

E’ necessario in quest’ottica sondare nel movimento PSD tutte le energie disponibili per ravvivare il progetto
e per svilupparlo nei prossimi anni: l’attività non è solo più volontaria sono richieste delle competenze, del
tempo per la gestione delle ASD relazioni con gli enti sportivi, con la commercialista, con il territorio, per
l’organizzazione, le attività, le iniziative.

Ecco perché diventa importante progetto educativo e le linee guida della PSD 

Dibattito

4. PRESENTAZIONE DOCUMENTO ASSEMBLEARE (allegato)
Il Presidente Marco Steffenino presenta il documento di bilancio che è stato consegnato a tutti i soci presenti
e pubblicato sul sito.
Si evindenzia attraverso la fotografia 2020 i numeri della PSD (squadre, dirigenti, iniziative, e altri aspetti.
Il tema centrale è allargare la riflessione sulle idee, consensi e disponibilità a costruire insieme le proposte,
in modo partecipato. 
5. BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Quest’anno si chiude il bilancio con un leggero utile di 587 euro (circa): un risultato positivo. E’ stato l’anno
della pandemia. Abbiamo imegnato circa 1000 euro per sconti della passata stagione
Come lo scorso anno l’impegno è quello di trovare nuove forme di finanziamento: da qui la creazione di un
gruppo di lavoro nel direttivo (ma allargato ai soci attivi) sul fund raising.

5bis. VOTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Il Bilancio Consuntivo 2020 viene messo in votazione e l'Assemblea lo vota all'unanimità.

6. BILANCIO PREVENTIVO 2021
Si passa ora all'analisi del Bilancio Preventivo del 2021.



Vengono evidenziate anche le varie situazioni storiche in modo da analizzare come negli anni precedenti le
singoli voci di spesa si sono state delineate.
Le  stime  e  i  capitoli  per  il  prossimo  anno  sono  rivisti  al  ribasso  per  una  valutazione  prudenziale,  è
sottodimensionato perché ci potrebbero essere delle ripercussioni nelle attivita a causa della situazione del
COVID 19.

6bis. VOTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Il Bilancio Preventivo 2021 viene messo in votazione e l'Assemblea lo vota all'unanimità.

7. Presentazione Candidature al Consiglio Direttivo
Vengono presentati i candidati al Consiglio Direttivo 2021/2023 (scheda in allegato)
Alcuni candidati presentano riflessioni sulla motivazione del loro impegno e idee sullo sviluppo della PSD
Segue un dibattito tra i presenti 

7 bis. Elezioni Consiglio Direttivo
L’Assemblea si esprime per una votazione generale e non su singole preferenze
I candidati vengono eletti all’unanimità dall’Assemblea
Sono quindi eletti nel consiglio direttivo della Associazione ASD Polisportiva San Donato

ANSELMO Davide attuale consigliere, direttore tecnico e coordinatore volley
BALDI LUCA, atleta calcio, attuale consigliere e coordinatore calcio
DI SAVINO Tommaso, atleta calcio, attuale consigliere e vice-presidente 
MARTINO Stefano, attuale consigliere e coordinatore basket
PASTORELLA Emanuele atleta prima squadra calcio
STEFFENINO Marco, attuale consigliere e presidente 

Nel primo direttivo verranno eletti le cariche sociali PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, TESORIERE E 
SEGRETARIO

8. VARIE ED EVENTUALI

- il 5x1000 alla PSD. Bisogna promuovere nelle squadre e nei nostri contatti la pubblicizzazione: per noi è
una importante forma di autofinanziamento
-  abbiamo attivato  su  satispay DONAZIONI e  poi  da settembre la  possibilità  di  pagare le  quote  con il
NEGOZIO VIRTUALE. Per venire incontro al fatto che se si vuole la detrazione dei costi il pagamento in
contanti non potrà più avvenire in contanti ma il tutto deve essere tracciato
- come gestire la ripresa di settembre 2021

Il verbale viene definito, approvato ed esposto nei locali della sede operativa della PSD.
Il presidente chiude la riunione alle 20.30.

    Il presidente Il segretario verbalizzante
Davide ANSELMO     Luca BALDI

 



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO – lo sport in San Donato

FOTO DI GRUPPO – 2021 

SEDE  Via Le Chiuse 20/A

DIRETTIVO
ANSELMO Davide, BALDI Luca, DI SAVINO
Tommaso (Vice Pres), FERRANTE Silvia, 
MARTINO Stefano, NANNI Daniela, PAGANO 
Dino (Tesor), RIBAUDO Alessia, RIGANO Marco, 
STEFFENINO Marco (Pres),
TAVERNITI Giusy, ZACCONE Gianpiero

ORGANIGRAMMA   SPORTIVO  
Direttore Tecnico: Davide Anselmo

Responsabilità di settore
calcio: Luca BALDI

volley: Davide ANSELMO
basket: Stefano MARTINO

DOCUMENTI
Statuto (febbraio 2008)
La Polisportiva (novembre 2010)
Il manifesto (ottobre 2012)
Ruolo Allenatore e Dirigente (giugno 2017)
Linee Guida (gennaio 2017)

ALLENATORI
DIRIGENTI

ACCOMPAGNATORI
Allenatori 25 

dirigenti- accompagnatori - refertisti 20

AFFILIAZIONE E CAMPIONATI     
Csi  (Centro Sportivo Italiano - Torino)
Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti - Torino)
Figc – Federaz. Italiana Giuoco Calcio
Fip – Federaz. Italiana Pallacanestro

STRUTTURE ALLENAMENTI     
Calcio Oratorio Via Le Chiuse

Campo Carrara 90 c.so Appio Claudio 192 
Volley Cartiera – Via Fossano 8

Palestre Scolastiche del territorio
Basket Cartiera – Via Fossano 8

Settore CALCIO
scuola calcio 2014 - 2012-2011 - 2010-2011 
2009 – 2008 calcio a 7
2005 - calcio a 11 (CSI)
Prima squadra Over18 - calcio a 11 (Figc – 3 categ.)

Settore Volley
Minivolley, Under12, U13, U15, U18,

Over18 (3 squadre),  Miste Adulti (2 squadre)

Settore Basket Over 18
squadra Uisp - squadra Fip

INFORMAZIONE/
COMUNICAZIONE SOCI
Sito internet -  News Mensili 
www.polisportivasandonato.it
info@polisportivasandonato.it
pagina Facebook
pagina istragram
canale youtube

BILANCIO 2020
chiusura con Attivo +587 euro

1000 euro di rimborsi per stop 2020

FINANZIAMENTI
5 per MILLE attivato
Ristoro Sport Attivati
Progetto Grow Up
Sponsor (non attivato quest’anno)

INIZIATIVE ASSOCIATIVE
Festa dello sport alla Pellerina - settembre

Brindisi di Natale e +Doni + Vinci sottoscrizione
a premi di Natale (dicembre)

Tutti in campo con la PSD (giugno 2021)
La partita più lunga del mondo

INIZIATIVE CON 
PARROCCHIA/ORATORIO
Tutti in campo con la PSD (giugno 2021)
FESTA DI SAN DONATO 13 GIUGNO 2021

COLLABORAZIONI SUL TERRITORIO
Cooperativa Valpiana

Cartiera
Circoscrizione IV

ASD Cit Turin
Carrara 90

Registro Associazioni del Comune di Torino
Rete Grow Up – Promozione volontariato

Rete Associazioni Circoscrizione 4 – Comunità
educanti

SFIDE

abbonamento ZOOM



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
Assemblea dei soci – rinnovo cariche 

venerdì 30 aprile 2021 – ore 19 – 
seconda convocazione via Le Chiuse 20/A 

online su piattaforma ZOOM

CANDIDATURE CONSIGLIO DIRETTIVO 2021-2023 (*)

(*) (al 26 aprile 2021)

ANSELMO Davide - 
volley

BALDI Luca - calcio DI SAVINO Tommaso - 
calcio

MARTINO Stefano- 
basket

PASTORELLA Emanuele –
calcio 

STEFFENINO Marco – 
calcio 



A.S.D. POLISPORTIVA SAN DONATO

VIA LE CHIUSE 20/A -TORINO

C.F 97699790016  P.IVA 09911610013

SITUAZIONE AL 31/12/2020

ATTIVITA'

CREDITI

clienti 2350

altri 1093

verso erario 43

TOTALE CREDITI 3.486        

DISPONIBILITA' LIQUIDE

banca 12.434

carta prepagata 1.223

cassa 1.099

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 14.756

RATEI E RISCONTI ATTIVI 500
risconti attivi 500

TOTALE ATTIVITA' 18.741

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

utili esercizi precedenti 29.661

perdita esercizi precedenti -12.160

utile dell'esercizio  587
TOTALE PATRIMONIO NETTO 18.088

DEBITI

verso soci 31

fornitori 622

TOTALE DEBITI 653

TOTALE PASSIVITA' 18.741

C/ECONOMICO

RICAVI

ricavi per attività sportiva 11.985

raccolta fondi per manifestazioni 0

ricavi per vendita abbigliamento con logo 0

ricavi per donazioni 921

quote associative 1.410

sponsorizzazioni 500

contributi istituzionali 5% 2.473

contributo Dl 34/2020 3.903

contribut Regione Piemonte 3.549

contributo promozione attività sportiva 50

sopravvenienze attive 4.327

TOTALE RICAVI 29.118

COSTI

acquisto materiale sport 6.115

acquisto materiale di consumo e varie 970

acquisti abbigliamento 0

affitti palestre e campi 1.795

consulenze fiscali 3.998

collaborazioni 1.991

iscrizione tornei 500

spese per tesseramenti 10.581

servizi vari 2.581
Imposte dell'esercizio 0

TOTALE COSTI 28.531

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 587

29.118

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Torino 09/04/2021           il Presidente

MARCO STEFFENINO



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO  - C.F. 97699790016

Assemblea Ordinaria dei soci
30 aprile 2021 (ONLINE)

BILANCIO PREVENTIVO 2021

Quote Associative 2000

Quote Attività Sportive 20000

Sponsorizzazioni 2000

Raccolte fondi 3000

Vendita Materiale Promozionale

Proventi

Interessi

Altri introiti / 5x1000 3000

TOTALE ENTRATE 30000

Assicurazione 1000

Spese varie 1000

Viaggi e trasferte

Affiliazione, Tesseramenti ed Iscrizione 
campionati

4000

Palestre e campi 7000

Abbigliamento 6000

Attrezzature

Visite mediche sportive

Commercialista / Collaborazioni 5000

Via Fossano + Donazioni 3000

Servizi vari 500

Costi indeducibili 500

Formazione 2000

Tasse Varie

Multe

TOTALE USCITE 30000

TORINO, 30.04.2021 IL PRESIDENTE
   STEFFENINO Marco



SERIE STORICA - BILANCI PSD

30 aprile 2021 (ONLINE)
Assemblea Ordinaria dei soci
ASD POLISPORTIVA SAN DONATO  - 



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
Assemblea ordinaria dei soci 

venerdì 30 aprile 2021 – ore 19 – sede via Fossano 8 – Torino
ONLINE su piattaforma ZOOM

 (seconda convocazione)

collegati alla piattaforma ZOOM con ID e PWD

PRESENZE - ELENCO SOCI 

Nominativo Settore / Ruolo

PASIN Girolamo Socio

DOSIO Anselmo Socio – Dirigente Calcio

PASSARI Francesco Socio - Allenatore

STEFFENINO Marco Socio - Presidente

STEFFENINO Maurizio Socio

LABASIN Sara Socia

GATTI Gianluca Socio - genitore

PASTORELLA Emanuele Socio - Atleta

SILVESTRI Stefania Socia - genitore

DI SAVINO Tommaso Socio – Vice Presidente

ANSELMO Davide Socio – consigliere e DT

CUNIATO Mauro Socio - Allenatore

BENAGLIO Maurizio Socio - Allenatore

FERRANTE Silvia Socia - consigliere

DIMCEA Serghei Socio - genitore

CAPPELLO Alberto Socio - genitore

    Il presidente Il segretario verbalizzante
Davide ANSELMO     Luca BALDI


