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Ciao, mi chiamo Anna, scrivo come membro del collettivo L.A. Miccia di
Asti.
Siamo un collettivo a forte impronta anarchica, ci occupiamo di diversi
temi: anticapitalismo, lotta contro il militarimo, i confini e le prigioni,
educazione libertaria, transfemminismo, antispecismo. All'interno del
collettivo vive anche un piccolo centro di documentazione libertaria con
circa 500 libri in prestito. Tra le nostre attività sul territorio anche la
solidarietà di quartiere, le raccolte alimentari e di vestiti verso realtà
affini, e un piccolo GAS.

In quest'anno difficile è venuta meno la nostra fonte di autofinanziamento
basilare, ovvero i piccoli eventi conviviali fatti di cene, musica e
attività culturali.
Per far fronte alle spese, tra cui affitto dello spazio e acquisto di
libri e riviste, abbiamo deciso di prenderci carico collettivamente di un
piccolo noccioleto in stato di semi abbandono. Abbiamo re-imparato il
lavoro agricolo non solo come mezzo di sostentamento e autoproduzione, ma
anche come azione collettiva in linea con il nostro impegno contro lo
sfruttamento del territorio in questa economia capitalista. In queste zone
del basso piemonte, così come in gran parte d'Italia e all'estero, la
raccolta delle nocciole confluisce quasi integralmente nelle mani di grandi
multinazionali dolciarie come la Ferrero. Sempre più boschetti e incolti
vengono rasi al suolo per piantare nocciole, con gran uso di pesticidi e
fitofarmaci. Vendere le nocciole all'ingrosso senza preoccuparci di quale
economia andiamo così a sostenere non ci entusiasma, preferiremmo di gran
lunga riuscire a creare delle reti di acquisto informali, libere e tra
realtà a noi affini.

Per questo stiamo contattando direttamente collettivi, GAS ed ecovillaggi
che speriamo possano apprezzare questo sforzo.
Per maggiori info sul nostro collettivo e sul lavoro svolto nel noccioleto
vi rimando a questo articolo, e naturalmente sono a disposizione per info
varie. https://lamicciaasti.noblogs.org/post/2020/08/02/nocciole-a-bomba/
Un'ultima cosa... i prezzi :)Abbiamo solo nocciole in guscio, seguiamo
questo prezziario

Dettaglio: 6€/kgSopra i 20 kg: 4€/kgSpese di spedizione normalmente
intorno ai 15€ (possiamo calcolarle per voi se sappiamo kg e indirizzo),
possibile anche concordare ritiro con corriere di vostra fiducia.
Un abbraccio libertario dall'astigiano,AnnaL.A. Miccia Asti
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