
                ALLA NOSTRA BRAVA RAGAZZA DI 90 ANNI 

 

RITORNELLO 

Elena cara bella tu sei  come il sol  che risplende sul mare 

Siam qui tutti a far festa con te  ohi sì sì ohi no no 

Siam qui tutti a far festa con te 

 

Cari tutti ci siamo riuniti                 

Per la festa della nostra nonna 

ai novanta  è giunta in forma  

Compie gl’anni in gran quantità   

Ohi sì sì ohi no no 

Compie gl’anni in gran quantità 

 

Circondata da tutti i tuoi cari 

Son tua gloria in questo bel giorno 

e con gioia ti sono d’intorno 

son corona di una lunga età 

Ohi sì sì ohi no no 

son corona di  una lunga età   RIT  

 

Se un po' piccola sei diventata 

Con sapienza lo sai accettare 

Ti farai  in braccio portare 

Come bimba in tenera età 

Ohi sì sì ohi no no 

Come bimba in tenera età      

 

Se un po’ stanca è la carrozzeria 

forte è il cuore per viva memoria 

Ben impressa hai in mente la storia 

Del passato e del tempo che fu 

Ohi sì sì ohi no no 

Del passato e del tempo che fu    RIT 

 

il tuo Mario è sempre al tuo fianco 

voi vivete davvero in simbiosi 

siete splendidi e meravigliosi 

separarvi nessuno potrà 

Ohi sì sì ohi no no 

separarvi nessuno potrà  

 

Devi tendere sempre l’orecchio 

per l’udito non proprio normale 

l'apparecchio e l'auricolare 

Son compagni dal tempo che fu      

Ohi sì sì ohi no no 

Son compagni dal tempo che fu  RIT 

 

Quando spegni le tue candeline 

Non pensar che finisca qualcosa 

Ogni anno è invece una rosa 

Che fiorisce nel tuo bouquet  

Ohi sì sì ohi no no  

Che fiorisce nel tuo bouquet  

 

E per questo accendiamo in festa 

Le novanta tue candeline 

Della vita che non ha mai fine 

E’ l’inizio soltanto quaggiù 

Ohi sì sì ohi no no 

E’ l’inizio soltanto quaggiù    RIT 

 

Sei davvero una brava ragazza 

E noi tutti ti vogliamo bene 

farti festa davvero conviene 

sei una mamma e nonna per noi 

Ohi sì sì ohi no no 

sei una mamma e nonna per noi  

 

Festeggiando i tuoi novant’ anni 

Diamo lode al gran Direttore 

A lui sempre la gloria e l’onore 

Per i giorni che ti regalò 

Ohi sì sì ohi no no 

Per i giorni che ti regalò   RIT 

 


