
 
 

 
   LEGAMBIENTE 
   Circolo di Matera 

     Palazzo delle Buone Pratiche – Rione Pianelle 1 
 

Decora San Guglielmo, non cementificare  Sant’Agostino 
Domenica 5 Novembre grande festa 

 
LORO VOGLIONO METTERE CEMENTO ED AUTO, NOI PIANTIAMO FIORI 

 
Il Circolo Legambiente di Matera invita i Cittadini, i Bambini, gli Anziani, i carabinieri, i 

postini, gli amministratori, le maestre, i fotografi, gli autisti e di i ciclisti, le pianiste, le 

attrici e le mamme con tutti i figli, i carpentieri ed i sommozzatori,  

DOMENICA 5 NOVEMBRE VENITE tutti con un fiore, una piantina  

per decorare l’accesso agli ipogei di San Guglielmo 

A partire dalle ore 9,30 e fino alle 13,00 i Cittadini materani faranno una gara di bellezza con 

i dipendenti della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici di Matera.  

In campo i Cittadini metteranno i fiori, i dipendenti della Soprintendenza metri cubi di 

cemento, moto seghe, auto SUV. Le squadre saranno dirette: quella dei Cittadini da Alice 

(miss Sassi di 4 anni) quella della S.B.A.P. da Antonio Giovannucci (mister regionale SBAP di 

anni indefinibili). Sarà la gara del futuro, la gara sul futuro. Sarà anche una prova della vista, a 

chi guarda più lontano. La miss dei Sassi consiglia al Soprintendente di guardare indietro, di 

ricordarsi degli undici cipressi ammazzati proprio lì, quelli erano amici suoi! 

Portate le vostre piante: gerani, garofani, violette, anemoni, basilico, fragni, corbezzoli, iris, 

caprifoglio, polloni di fichi e talee di rose. Un sacco di fiori, la nostra storia lo merita. 

Se vincerà la squadra del cemento, se dovesse vincere quella cultura sarebbe un bruttissimo 

segnale, la fine della storia ed un futuro davvero grigio. 

Chi vuole giocarsi il futuro deve portare: una piantina, un po’ di terra, un vasetto, i guanti, i 

sorrisi, e farà parte di una squadra, quella di ALICE; se porterà un sacchetto di cemento, un 

copertone, sette litri di smog, una lattina di olio combustibile, un timbro prepotente, allora 

sarà componente della squadra SBAP. 

VENITE TUTTI, SARA’ UN INCONTRO DA RICORDARE E RACCONTARE! 

 


