
                                                  VERBALE DELCONSIGLIO DIRETTIVO
                                                 ASD POLISPORTIVA SAN DONATO

                                              TORINO  25 maggio 2022 – SEDE / ONLINE

RIUNIONE DIRETTIVO – 25 maggio 2022 – ore 19 SEDE E ONLINE
Presenti : ANSELMO Davide, BALDI Luca, DI SAVINO Tommaso (online) e STEFFENINO Marco. Assenti 
giustificati: Stefano MARTINO e PASTORELLA Emanuele
è presente anche Luca NEGRO allenatore del misto 2 di volley che si è reso disponibile a partecipare alle 
riunioni del direttivo
Il Presidente, constata la presenza di n. 4 consiglieri e dichiara la validità della riunione.
Odg
1) Iniziativa finale “in festa per san donato – 10,11 e 12 giugno” e “tutti in campo con la psd – 12 giugno 2022”
2) Varie ed eventuali
PUNTO 1
dalla proposta di Don Luca e della parrocchia di fare una festa di più giorni e diffusa coinvolgendo la rete di 
associazioni del Borgo San Donato è nata l’idea di “in festa x san donato”
la PSD organizzerà la festa finale “tutti in campo con la psd” in via san donato domenica 12 giugno con la via 
chiusa al traffico.
In allegato il programma della festa con tutte le iniziative
Prepareremo su via san donato dalle 14,30 alle 18 circa vari stand sportivi e animeremo la via con tornei.
Sono invitate tutte le nostre squadre ed è già partita la comunicazione con volantini e sui social
Siamo invitati ad invitare anche a fermarsi al pranzo di via portando ognuno il tavolo sedie e vivande per un 
grande pranzo in strada: organizzando una tavolata come PSD
Ci organizziamo montando due campi da calcetto, 2 ping pong, un campetto da pallacanestro portando i 
canestri dell’oratorio e due campi da pallavolo (uno con rete regolare), l’altro con rete mobile recentemente 
acquistata: si invita chi volesse dare una mano a presentarsi alle 9,30 per montare le strutture sportive, alle 13 
per il pranzo e alle 14,30 per il programma di animazione sportiva.

La riunione si è conclusa alle 20,30.
il presidente dell’Associazione

Marco STEFFENINO



Allegato 1 volantino “In festa per san donato – 10-11-12 giugno 2022”



allegato 2 - volantino psd – “tutti in campo con la psd 12 giugno 2022” 


