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Verbale Riunione Direttivo — 19.01.2022

Partecipano alla seduta: la Presidente Stefania Lusuardi, il Vicepresidente Andrea Tella, i consiglieri del
direttivo Nadia Mittersteiner, Stefania Gaiotto, Fabio Ledda, Gaia Capista e Stefano Nalon.
Presenti come uditori anche Barbara Tomasi, Gianni Tavonatti, Maddalena Stelzer, Francesca Forno,
Adriano Prati, Chiara Cesareo.

Il giorno 19 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 (definizione data)
2) CSA – Food policy – esperimento cittadino – obiettivo mense
3) Piano comunicazione
4) Quota annuale produttori/acquisto produttori come mangiatori?
5) Varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 20.40.

1. Organizzazione assemblea soci (definizione data)
Il Direttivo delibera all’unanimità di convocare l’assemblea soci venerdì 4 febbraio alle ore 20.30
in modalità videoconferenza.
Presidente e Vicepresidente si dicono d’accordo nel prevedere un’assemblea aperta a tutti gli
interessati.

2. CSA – Food policy – esperimento cittadino – obiettivo mense
Per quanto riguarda la questione della sede discussa nell’ultimo direttivo, Andrea Tella e Fabio
Ledda propongono di contattare alcune circoscrizioni di quartiere. Il Direttivo è d’accordo nel
prendere contatti e informazioni prima di assumere una decisione definitiva.

3. Piano comunicazione
Stefania Lusuardi informa i presenti che, assieme a Marco Tasin, vorrebbero proporre a Chiara
Cesareo di trasformare le check list dei produttori in qualcosa di graficamente appetibile da
pubblicare sul sito. Gaia Capista chiede se tutti i produttori hanno compilato la check list. La
Presidente risponde che mancano all’appello ancora alcuni produttori. Andrea Tella e Chiara
Cesareo sollecitano tale compilazione, anche al fine di poter proseguire con alcuni progetti di
comunicazione.
Stefania Lusuardi vorrebbe organizzare già a partire dalla prossima settimana incontri gratuiti su
temi di interesse comune ai produttori e ai mangiatori, partendo da quello sui microrganismi
effettivi.
Andrea Tella propone alcune presentazioni di libri a tema come ad esempio Fragole d’inverno di
Fabio Ciconte o L’era degli scarti di Marco Armerio. Anche nel caso in cui non fosse possibile
contare sull’intervento dell’autore, proseguono il Vice Presidente e Francesca Forno, sarebbe



comunque interessante aprire un dibattito tra i soci della CSA. Chiara Cesareo informa i presenti
che, a tal proposito, è pervenuta la richiesta di associazione del titolare della libreria Due Punti di
Trento.
Stefania Lusuardi propone di organizzare delle occasioni di scambio delle competenze tra soci
mangiatori. Chiara Cesareo ricorda che è stata trasmessa a tutti i soci mangiatori una tabella
condivisa in cui poter inserire alcune informazioni personali e professionali.
Per quanto riguarda gli eventi a “porte aperte” da calendarizzare la prossima primavera/estate, la
Presidente propone non solo una visita in azienda, com’è avvenuto la scorsa estate, ma anche
attività/corsi/laboratori (a pagamento) che i soci mangiatori possano svolgere assieme al
produttore. Fabio Ledda si dice d’accordo ma invita ad organizzare bene il calendario. Stefania
Lusuardi propone di calendarizzare entro febbraio le uscite e le attività che verranno svolte da
marzo in poi. Andrea Tella suggerisce di pensare ad attività che possano avere appeal sui
mangiatori e per le quali valga la pena spendere dei soldi. Nadia Mittersteiner suggerisce di
pensare anche ad eventi dedicati alle famiglie.
Stefania Lusuardi propone una festa di primavera presso la sua azienda con la presenza di tutti i
soci produttori, laboratori e la possibilità di degustare e acquistare i prodotti di ciascuna azienda.
All’interno di questa iniziativa si potrebbe ospitare Banca Etica ed ingaggiare una guida
ambientale per far scoprire come si comporta il selvatico rispetto all’agricolo.
Francesca Forno si dice entusiasta delle proposte che però andranno razionalizzate e suggerisce
di coinvolgere Banca Etica anche durante le presentazioni dei libri.
Andrea Tella invita il direttivo a riflettere sul fatto che ci sono ancora alcuni ostacoli nell’iter di
iscrizione dei nuovi soci e sollecita l’invio della mail relativa alla restituzione del deposito
cauzionale 2021 e 2022.
Quota annuale produttori/acquisto produttori come mangiatori?

4. La Presidente informa i presenti che, su sollecito della Prof.ssa Forno, occorre decidere se i soci
produttori abbiano il vincolo di deposito cauzionale (50 euro/annui) e di restituzione dello stesso
previo “acquisto minimo” (360 euro nel periodo maggio/ottobre) al pari dei soci mangiatori. I
componenti deliberano a maggioranza che i soci produttori abbiano i medesimi vincoli (deposito
cauzionale e acquisto minimo) dei soci mangiatori.

5. Varie ed eventuali.

Alle ore 21 si collegano gli altri soci mangiatori.
Stefania Lusuardi condivide le informazioni relative al deposito cauzionale 2021 e 2022, deliberate nel
corso dell’ultimo direttivo.
Andrea Tella informa i partecipanti circa la proposta di organizzare su Telegram un gruppo unico
mangiatori/produttori in cui condividere spunti e riflessioni. Gli piacerebbe inoltre conoscere tutti i soci
mangiatori sfruttando anche lo strumento condiviso messo a disposizione da Chiara Cesareo via mail.
I produttori Stefania Gaiotto, Stefania Lusuardi, Barbara Tomasi, Nadia Mittersteiner e Gianni Tavonatti
si alternano per una breve presentazione della propria azienda e dei propri prodotti. Stefania Lusuardi
comunica che Maddalena Stelzer di Maso Martis aprirà d’ora in poi i suoi ordini una volta al mese.
Comunica inoltre che ci sarà un nuovo produttore, un apicoltore, e che si sta lavorando per portare
all’interno della CSA anche un produttore di pesce di Riva del Garda.
La Presidente condivide con i presenti l’idea di organizzare varie attività culturali iniziando da una serata
sui microrganismi effettivi e alcune presentazioni di libri a tema. Prosegue informando i soci che il
direttivo sta organizzando il calendario delle visite ai produttori che prevederanno, in più rispetto al
2021, attività, laboratori, eventi, ecc. oltre ad una festa di primavera aperta a tutti.
La prossima assemblea dei soci, prosegue la Presidente, è stata fissata per venerdì 4 febbraio alle ore 20.30
in videoconferenza.



Interviene Gianfranco Nones per informare che si è avvicinato alla CSA NaturalMente dopo aver
conosciuto la CSA Arvaia di Bologna che però ha un’impostazione del tutto diversa. La CSA
NaturalMente gli sembra una realtà più vicina ad un gas che ad una CSA. Gli interesserebbe capire qual è
il progetto a medio/lungo termine, quali sono gli spazi per la condivisione di idee e proposte e sia
ipotizzabile offrire ai mangiatori delle ceste di prodotti a fronte di un prefinanziamento da parte del
mangiatore.
Stefania Lusuardi racconta brevemente quali sono le varie tipologie di CSA così come emerso dalla
recente assemblea nazionale. Spiega inoltre che a livello di piattaforma Agorà non è tecnicamente
possibile strutturare gli ordini con un prefinanziamento; inoltre dai questionari è emerso che la
maggioranza dei soci preferisce scegliere i prodotti da acquistare. Per quanto riguarda gli spazi di
condivisione, la Presidente ricorda che sono state organizzate 6 visite in azienda e una cena tra
mangiatori e produttori. Inoltre il momento del ritiro, il lunedì, potrebbe essere sfruttato come momento
di dialogo e condivisione tra mangiatori e produttori.
Andrea Tella sostiene che gli spazi per parlare dei progetti e della visione futura vanno costruiti insieme.
Uno degli obiettivi a breve termine della CSA è far crescere il numero di mangiatori, raggiungendo una
massa critica maggiore.
Intervengono la Prof.ssa Francesca Forno, Adriano Prati e Fabio Ledda per raccontare brevemente la
loro esperienza e il loro ruolo all’interno della CSA.
Interviene infine Romano Ferretti per condividere che le iniziative da parte della CSA ci sono
effettivamente state. È a suo avviso importante conoscere dove e come il prodotto viene fatto e si dice
critico sul fatto che in alcuni casi il prodotto proposto non fosse all’altezza delle aspettative. Sarebbe
inoltre favorevole a che le comunicazioni avvenissero via mail o via Telegram, escludendo quindi il
sistema WhatsApp.

La seduta si è chiusa alle 22.30

Il Segretario verbalizzante – Gaia Capista


