
LA ZIA TITTI FA 90!!!! 

Fa 90 la paura, 

non per la zia che è una dura, 

la sua vita è un gran portento, 

ha vissuto ogni evento:                                                                                       

da Bologna al Brasile                                                                                        

poi tornando all’ovile.                                                                                 

Basket, tennis, e giavellotto                                                                              

al Galvani prendeva otto! 

Dalla seconda grande guerra 

al viaggio luna-terra, 

dal temuto terzo reich 

al  Bongiorno grande  Mike, 

dalle due alle quattro ruote 

le giornate mai vuote! 

Passeggiò sotto i tigli 

e sfornò due figli. 

Senza mai essere stracca 

dirigeva la baracca 

Andata a Roma e venuta via                                                                                

È diventata pure zia! 

 



Al mare tutti accompagnava                                                                               

a fare latino li aiutava                                                                                      

La salute mai le è mancata,                                                                                 

a Sammartini quasi accasata,                                                                     

zanzare e freddo affrontava                                                                            

con i Moretti salmodiava! 

La scuolina ha frequentato                                                                              

con saggezza vi ha insegnato,                                                                       

nella nebbia poi sfrecciava,                                                                                 

a Bologna ritornava. 

Da sergente con la gonna                                                                                 

ad un tratto si è trovata nonna.                                                                     

Per affrontar queste fatiche                                                                          

ha chiamato le figlie delle amiche,                                                                      

a badar i suoi nipotini                                                                             

venivano da Sammartini. 

Con il gruppo dei nonni ha pregato                                                                     

il Vangelo ha commentato.                                                                          

Messe, feste e pranzetti                                                                         

insieme han fatto tanti viaggetti!  

 

 



Il terremoto l’ha un po’ scossa                                                                         

ma si è data una mossa!                                                                                 

Con sua sorella i nipoti ha aiutato,                                                                      

li ha sostenuti e consolato!                                                                            

Con il fratello è tornata ad abitare…                                                                  

Li sentiamo litigare!                                                                                        

Ma sappiamo, a dire il vero,                                                                           

che tra loro è affetto sincero! 

Al bar si è messa ad andare                                                                            

per il Bologna va a tifare!                                                                                 

ci va con un nipote e suo fratello                                                                      

sia il tempo brutto oppure bello! 

I nipoti e i figli stanno lontani 

ma l’ importante, lo si sa, 

è di esser, oggi, tutti qua, 

tutti quanti riconoscenti.                                                                          

parenti, amici, e i discendenti. 

                                                                                                                     

Il compleanno è un grande evento: 

di questi giorni ancora cento! 

è l’augurio che ti facciamo 

ed intanto ti abbracciamo! 

Grazie, Zia Titti! 


