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La Nòstra Asociaziòn 
Trentùn àn ed storia vèra 
per sta bèla asociaziòn, 
con al gròp di consigliér 

ch'i s'impégnen per dabòn. 
A gh-è  la Bruna al presidènt, 

una méstra in tòt i sens, 
pò la Vania, un vulcàn d'iniziatìv, 
Nino ai cònt con la sò pignoleria, 

la Marina con Michele 
a controlèr i nòmer e al schéd, 

a gh-è Claudio a la regia 
che al compiùter al sa druvèr 

e ch' l'ha fàt ed la nostra asociaziòn 
un bèl film da ricurdèr. 
A finir qui ch'i lavòren, 

a fèr i tèvel, a pulìr sèli e salòn, 
qui ch'i vàn in zérca ed prémi 

per i dàdes vincitòr. 
L'é 'na cumitiva alégra 

e in gìr la-s fa ed l'unòr. 
Un bèl grazie ed còr a tòt, 

e in atésa ed festegér, 
a brindàm con al nusén 

al piò bòn ed tòt i amér. 
 

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
Trentun anni di storia vera 

Per questa bella associazione, 
con il gruppo dei consiglieri 
che s’impegnano davvero. 
C’e la Bruna il presidente, 

una maestra in tutti i sensi, 
poi la Vania, un vulcano d’iniziative, 
Nino ai conti con la sua pignoleria, 

la Marina con Michele 
a controllare i numeri e le schede, 

c’è Claudio alla regia 
che il computer sa usare 

e che ha fatto della nostra associazione 
un bel film da ricordare. 

A finire a quelli che lavorano, 
a preparare i tavoli e pulire sale e saloni, 

quelli che vanno in cerca di premi 
per i dodici vincitori. 

E’ una comitiva allegra 
In giro si fanno dell’ onore. 

Un bel grazie di cuore a tutti, 
e in attesa di festeggiare, 
brindiamo con il nocino 

il più buono di tutti gli amari. 
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