IL CIBO E’ CULTURA DEL MONDO
Contadini e cittadini di più di 120 stati propongono di coltivare la terra in
modo più naturale:
• senza usare sostanze chimiche per fertilizzare i campi. Le sostanze
chimiche lasciano nel terreno sostanze dannose che inquinano
l’ambiente (l’acqua, l’aria e perciò gli animali e l’uomo).
• senza sfruttare il terreno con le stesse coltivazioni, ma fare la
“rotazione delle colture” . Vuol dire non seminare sempre mais o soia
ma seminare, ad esempio, dopo il mais, patate, fagioli o altro.
• rispettare le colture locali che sono il risultato di anni di esperienza
dei contadini che hanno selezionato le piante più adatte a crescere nei
loro campi.
Questo vuol dire fare “agricoltura biologica1”
Noi consumatori dobbiamo sostenere questo progetto
Con piccole scelte possiamo difendere la terra, le piante, gli animali, il
genere umano.
Basta acquistare prodotti:
- di stagione;
- non dei grandi marchi multinazionali che hanno comportamenti
scorretti nei confronti dei produttori del Sud del Mondo;
- del Commercio Equo e Solidale;
- tipici della propria terra.

Esercizio sui verbi
presente
io propongo

proporre
coltivare
usare
inquinare
selezionare
crescere
difendere
acquistare
seminare

passato prossimo
io ho proposto

Esercizio di comprensione dei verbi
Io sono un contadino ed ho ..... ........................ un pacco di sementi di mais e
un pacco di sementi di soia
Io...................... a mio figlio di ...................... due campi con il mais ed un
campo con la soia.
Poi costruisco una serra per ..................... le piante del mio orto dal freddo
in modo che anche in inverno la verdura possa .................... bene.
Ho ................ le miei migliori sementi di insalata dell’anno prima.
Io e la mia famiglia mangeremo la verdura del mio orto perciò non metterò
prodotti chimici che ....................... .

Dal verbo al sostantivo
Proporre
coltivare
inquinare
selezionare
crescere
difendere
acquistare
seminare

la proposta

