
 

 

Associazione CSA NATURALMENTE IN TRENTINO 

Via Fersina, 20 – 38123 Trento 

 

C.F. 96115450221 

IBAN: IT08R0501811700000017060534 
 

Verbale Riunione Direttivo — 11.01.2022 
 

Partecipano alla seduta: la Presidente Stefania Lusuardi, il Vicepresidente Andrea Tella, il segretario 

Marco Tasin, i consiglieri del direttivo Giorgio Perini, Nadia Mittersteiner, Stefania Gaiotto, Fabio 

Ledda, Gaia Capista e Stefano Nalon. 

Presenti come uditori anche Andrea Sartori, Armando Engher, Barbara Tomasi, Adriano Prati, Chiara 

Cesareo. 

 

Il giorno 11 gennaio 2022 a seguito di regolare convocazione, si è tenuta in videoconferenza la seduta del 

Consiglio Direttivo della CSA NaturalMente in Trentino, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Organizzazione assemblea soci 

2. Restituzione cauzione 2021 

3. Valutazione richiesta cauzione 2022, termini e criteri restituzione cauzione 2022 

4. Stabilire se necessario un importo minimo di ordine (che sia sostenibile per tutti, ambiente 

compreso) 

5. Nuovi produttori/consegna check list produttori 

6. Richiesta al Comune di Trento di una sede per l’associazione 

7. Strategia di comunicazione per coinvolgimento nuovi soci 

8. Regolamento per cariche e responsabilità ed eventuale cambio di ruoli 

9. Varie ed eventuali.  

 
La seduta ha inizio alle ore 20.40. 

 

1) Organizzazione assemblea soci 

Stefania Lusuardi propone, data la situazione pandemica, di farla online. Giorgio Perini e Nadia 

Mittersteiner concordano con la proposta della Presidente. 

Andrea Tella suggerisce di posticipare l’assemblea soci a metà febbraio. Nadia Mittersteiner propone invece 

di fissare la data entro la fine di gennaio per non allungare troppo i tempi. Fabio Ledda ritiene necessario 

arrivare all’assemblea avendo le risposte alle questioni in sospeso. Chiara Cesareo interviene per 

comunicare che per elaborare un report completo delle interviste effettuate, avrebbero bisogno di almeno 

una decina di giorni. 

 

2) Restituzione cauzione 2021 

3) Valutazione richiesta cauzione 2022, termini e criteri restituzione cauzione 2022 

Stefania Lusuardi afferma che i produttori si sono confrontati e propongono anche per il 2022 il 

versamento di una caparra che confluisca nella cassa comune dell’associazione. A tale cassa comune 

potrebbe attingere un produttore in difficoltà, dopo averne fatto richiesta al direttivo (con l’impegno di 

restituire l’importo entro la fine dell’anno). La Presidente ritiene che per responsabilizzare maggiormente 

i soci mangiatori la caparra dovrebbe essere di una cifra più consistente rispetto ai 50 euro richiesti nel 

2021. 



 

 

Adriano Prati chiede se la caparra verrà restituita a coloro che hanno fatto solo un paio di ordini. Stefania 

risponde che questo dovrà essere deciso in occasione del direttivo in corso. 

Fabio Ledda chiede se è già stata decisa la cifra per la caparra 2022. Stefania Lusuardi comunica che si 

pensava di stabilire una cifra intorno ai 100/150 euro. Andrea Sartori propone, in alternativa al versamento 

di un deposito cauzionale, di contattare lo sviluppatore della piattaforma Agorà per integrare una funzione 

che scali dal prefinanziamento gli importi spesi per gli ordini.  

Stefania Lusuardi chiede a Chiara Cesareo e ad Adriano Prati se, a loro avviso, alcuni mangiatori in caso 

dell’aumento della cauzione deciderebbero di abbandonare la CSA. 

Andrea Tella ricorda che nell’assemblea nazionale delle CSA il prefinanziamento viene utilizzato per 

finalità che non sono applicabili alla nostra CSA. A suo avviso bisognerebbe continuare sulla strada del 

deposito cauzionale stabilendo un minimo di ordini mensili e/o annuali evitando anche il meccanismo 

poco sostenibile per il quale i consumatori ordinano prodotti da più produttori per pochi euro.  

Stefania Lusuardi ritiene che si debba applicare la regola per cui fino a quando non si versa la cauzione 

non vengono rilasciate le credenziali di accesso alla piattaforma Agorà. 

Andrea Tella ritiene che sia inutile restituire la caparra se poi va nuovamente versata. 

Nadia Mittersteiner imporrebbe minimo un ordine al mese. Fabio Ledda fa presente che se si fa 

affidamento sulle cauzioni per prefinanziare le attività della CSA (cene sociali, eventi, ecc.) si rischia poi 

di rimanere scoperti al momento delle restituzioni. 

Stefania Lusuardi chiede sulla base di quali criteri andiamo a restituire la cauzione 2021 per coloro che 

non hanno prestato un impegno sufficiente. 

Gaia Capista afferma che se l’assemblea lo scorso anno aveva già deciso che la restituzione della cauzione 

era soggetta ad un impegno di minimo 2 ordini al mese, deve essere applicato questo criterio per decidere 

se effettuare o meno la restituzione della cauzione 2021. 

Giorgio Perini  propone di informare i soci che chi vuole finanziare la CSA con la cauzione 2021 può 

decidere di farlo, chi ha rispettato l’impegno dei due ordini mensili minimi e vuole proseguire può usare 

la cauzione 2021 come cauzione 2022, chi ha rispettato l’impegno dei due ordini mensili minimi e non 

vuole proseguire può chiedere la restituzione della cauzione 2021, chi non ha rispettato l’impegno dei due 

ordini mensili minimi non avrà diritto alla restituzione della cauzione 2021. 

Adriano Prati suggerisce di mettere sul piatto della bilancia anche l’impegno dei mangiatori (versamento 

della quota associativa, della cauzione, del contributo Agorà) prima di fissare paletti troppo stringenti. 

Stefania Lusuardi riporta le esperienze delle altre CSA in cui le famiglie prendono a priori un impegno 

economico di centinaia di euro. 

Adriano Prati ritiene che per alcuni il valore non è solo economico, ma anche relazionale. 

Chiara Cesareo condivide i dati sul prefinanziamento derivanti dalle interviste. La maggior parte delle 

persone non saprebbe quantificare a quanto dovrebbe ammontare il prefinanziamento; la maggior parte 

delle persone lo ritiene un anticipo per finanziare varie attività, altre un patto di fiducia con il produttore 

e la condivisione di un rischio. Il dubbio principale riguarda lo scopo del prefinanziamento e la poca 

chiarezza circa i costi di produzione. Tanti non hanno capito che si tratta di una cifra da versare ad inizio 

anno e se è nella forma di cauzione o di scalare. 

Marco Tasin ritiene che si stia creando una confusione anche concettuale tra quota associativa, cauzione, 

prefinanziamento, ecc. Propone il versamento di es. 80 euro da utilizzare per varie attività e che non 

vengono restituiti. 

Fabio Ledda fa presente che non è l’idea che si è deciso di percorrere e quindi propone di perseguire la 

strada già avviata. 

Andrea Tella stabilirebbe per il 2022 una cauzione di 50 euro con un minimo di 20 ordini annui o una 

spesa minima di 320 euro annui. Effettuerebbe inoltre la restituzione della cauzione a fine ottobre. 

Stefania Lusuardi lamenta il fatto che in estate con la produzione al massimo tanti mangiatori erano in 

ferie e non hanno fatto ordini.  

Gaia Capista propone di togliere il requisito del numero minimo di ordini e aumentare il minimo di spesa 

annuale a ca. 500 euro. 



 

 

Giorgio Perini ritiene utile preparare una scheda di adesione per i nuovi soci in cui vengano esplicitate 

tutte le condizioni. 

Stefania Lusuardi chiamerebbe quello che finora è stato chiamato prefinanziamento deposito cauzionale. 

Chiara Cesareo propone di utilizzare il sito per fornire tutte le informazioni in modo trasparente. Gaia 

Capista propone di inserire queste informazioni anche sul modulo di adesione dei nuovi soci. 

Giorgio Perini: produttore di pesce Pescador sarebbe interessato ma non ha la possibilità di consegnare il 

prodotto. Stefania Lusuardi propone di discuterne nel prossimo direttivo per capire se possono essere i 

mangiatori e produttori a turno ad organizzarsi per la consegna. 

Il direttivo approva all’unanimità: 

- Di utilizzare quale criterio per la restituzione del deposito cauzionale 2021, l’aver effettuato 

almeno 2 ordini al mese così come stabilito dall’assemblea soci 

- Di utilizzare quale criterio per la restituzione del deposito cauzionale 2022, l’aver effettuato ordini 

per un minimo di 360 euro nel periodo marzo/ottobre e di effettuare tale restituzione entro il mese 

di ottobre 2022 

 

4) Stabilire se necessario un importo minimo di ordine (che sia sostenibile per tutti, ambiente compreso) 

Il direttivo decide, per il momento, di non stabilire un importo minimo di ordine. 

 

5) Nuovi produttori/consegna check list produttori 

Stefania Lusuardi fa presente che manca la compilazione della check list da parte di 5 produttori, 

nonostante i numerosi solleciti. Le check list compilate andranno poi pubblicate sul sito e saranno la base 

per l’ammissione di nuovi produttori come una sorta di carta dei valori condivisa. 

Barbara Tomasi ha già condiviso nel direttivo la check list del nuovo produttore interessato, Apicoltura 

del Monte Baldo. 

 

6) Richiesta al Comune di Trento di una sede per l’associazione 

Stefania Lusuardi spiega che Gianni Tavonatti si era preso l’incarico sottovalutando le implicazioni e le 

complicazioni burocratiche. Andrea Tella spiega che bisogna prima capire bene qual è il tipo di sede che 

corrisponde alle necessità e alle finalità della CSA.   

Andrea Sartori pensa che sarebbe importante avere una sede per dare un’identità alla CSA. 

Chiara Cesareo avvisa i partecipanti che un socio mangiatore fa parte di una circoscrizione e potrebbe 

aiutare nella ricerca di una sede. 

Stefania Lusuardi propone di rimandare il punto al prossimo direttivo. 

 

7) Strategia di comunicazione per coinvolgimento nuovi soci 

Stefania Lusuardi suggerisce di lavorare sulla comunicazione e suggerisce alcuni spunti: pubblicazione 

della check list dei produttori, pubblicazione delle faq sul sito, organizzazione di un evento online, 

promozione di alcune interviste, lancio della campagna “porta un amico”, ecc. 

Fabio Ledda propone, data l’importanza del tema, di discutere del punto in una riunione ad hoc e di 

strutturare un vero e proprio piano di comunicazione 2022. 

Andrea Tella chiede riscontro sul video “promozionale” condiviso da Stefano Nalon. Stefania Lusuardi lo 

ha trovato un po’ piatto dal punto di vista comunicativo. Anche questo argomento viene rimandato al 

prossimo direttivo. 

 

8) Regolamento per cariche e responsabilità ed eventuale cambio di ruoli 

Stefania Lusuardi condivide alcuni punti di miglioramento sulla gestione dei flussi bancari e degli ordini 

sulla piattaforma Agorà, facendo presente ad esempio che alcuni mangiatori hanno lamentato il fatto di 

non ricevere addebiti mensili, bensì cumulativi. Andrea Sartori si è offerto di elaborare i flussi bancari (sdd 

e bonifici) mensilmente. La Presidente comunica che ci sarebbe bisogno di un mangiatore del direttivo 



 

 

che si assuma il compito di caricare i flussi bancari in home banking e di interrogare i movimenti in caso 

di necessità (es. versamento della cauzione da parte di un socio). 

Gaia Capista si propone per ricoprire questo ruolo. Propone inoltre l’invio di una comunicazione formale 

a nome del direttivo per sollecitare la compilazione della check list e la chiusura degli ordini entro le 

scadenze previste; in caso contrario il direttivo valuterà l’espulsione dei produttori inadempienti. 

Andrea Sartori propone che gli ordini non chiusi in tempo non vengano addebitati ai mangiatori. 

 

 

La seduta si è chiusa alle 23.40 

 

Il Segretario verbalizzante – Gaia Capista 


