
INNO PER AZALAI ASD TORTONA.

Do           Sol

AZALAI, AZALAI,
    Fa                 Do

e sai con chi stai.
Do            Sol

AZALAI, AZALAI,
    Sol                 Do

e non ti fermi mai.

Do               Sol                        RITORNELLO                 

AZALAI, AZALAI,  
    Fa            Do                                              
e sai dove vai.
Do            Sol

AZALAI, AZALAI,
      Sol                    Do

e' bello quel che fai.

 Do                             Sol                

Siam piu' di cento, sospinti dal vento,

    Fa                     Do                                            .                  

una carovana, una fiumana.

Do                              Sol                  

Quel che ci invoglia e' un sentimento,

Fa                             Do                  

quel che ci guida e' un grande portento.

                     

Do                              Sol     

Attraversiamo anche il deserto,

Fa                         Do                    

il nostro scopo e' piu' che certo:

Do                      Sol                                                                                

unire insieme tante persone,

Fa                        Do           

a ognuno dare un'occasione.



RITORNELLO
Do                     Sol   

E il territorio per noi e' sovrano

Fa                             Do                     

con tutte quante le attivita'
Do                             Sol 

e noi correndo gli diamo una mano

Fa                             Do       

e ne raccogliamo capacita'.

Do                                                 Sol   

Boschi, vigneti, fattorie e  frutteti

Fa                                                         Do  

noi percorriamo e vediam chi lavora
Do                                    Sol 

per darci prodotti speciali e inconsueti
Fa                                             Do    

e per mantenere la terra sonora.

RITORNELLO
    Do                                  Sol   

Di tanti colori le strade riempiamo

Fa                                                    Do 

ma l'arancione e' quello che amiamo
Do                                                Sol 

e ne facciamo la nostra bandiera
Fa                                     Do 

e superiamo ogni frontiera.

Do                                                 Sol   

E' tutto questo quello che abbiamo

Fa                                              Do 

e' tutto questo quel che facciamo
Do                                                Sol 

e come sempre, in ogni occasione,
Fa                                        Do 

cantiamo, cantiamo e uniamo i cuori.



RITORNELLO

Do                                   Sol         

E la natura che ci circonda

Fa                               Do     

noi la viviamo con intensita',
Do                                              Sol   

i nostri percorsi non son baraonda
Fa                                 Do 

ma sono creati per gente che va,

Do                                Sol  

che sa apprezzare salite e discese,

Fa                                             Do     

in luoghi con qualche asperita'
Do                                                 Sol  

ma che alla fine, tornati in paese,
Fa                                                         Do   

sappiamo che insieme piu' forti si va.

RITORNELLO
   
Do             Sol

AZALAI, AZALAI,
    Fa                 Do

e dai che ce la fai
Do              Sol

AZALAI, AZALAI,
    Sol                 Do

e sei con tutti noi.
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