70° Anniversario de Matrimonio
Isolina e Viturin
Fu de luio na matina
che Viturin e la Isulina
settant’ani fa ia promesso amore e fedeltà.
Ben arrivati stamatina
in tla ciesa chi vizina
a rinnovare con calore
la conferma del loro amore.
A testimoniare tutto quanto,
gli invitati a ‘sto pranzo
che a so volta ià festeggià
i zinquanta, i sessanta
e anquò ie ancora qua.
Non parlemo di diese ani prima passà
dopo aver smorosà.
Che bellezza, ecoli qua!
‘Sti spusiti axi frizanti
chi incanta tuti quanti.
Genituri da ammirare
che come le furmighe
ià savesto amministrare
Noni rock per eccellenza
parché i so neudi i pole affidarghe
qualsiasi confidenza.
Par i pronipoti a nin parlemo
l’è un vanto che tuti a capemo
Mi a me domando,
come gai fato in tuti ‘sti ani
a ndar d’acordo!
Quando ‘sto mondo
l’è tuto un disaccordo!
A ‘sto punto a go pensà:
el bon senso l’ha trionfà
con tanta pazienza e umiltà.
A ve vedo ancora adeso
come prima più de prima
in faccende affaccendati
o a brazeto inviati par el marciapiè
a sbrigare i vostri fati.

Quanta invidia ca scatené
parché de cle fortune lì a ne ghe n’è
A ve auguro de tuto cuore
de festegiare ancora tanti aniversari
con lo stesso slancio, con lo stesso calore.
E in tla storia de Gavelo
ormai a si prenotà
e za in tel futuro proietà.
Senza schei e senza scomodarve
a vurissimo sto viaggio de nozze regalarve
A ve faremo viazare comodi su Internet
FACEBOOK – YOUTUBE – SKYPE (scaip)
e tanti altri siti ca ne conosso!
I ma dito ca pudrì navigare,
par mari e munti, par paisi e città
E a ve prometto che la vostra immagine
oltre Oceano la ghe sarà. Siiiii!!!!
Par far vedare al mondo intiero,
che belo el miracolo ca se verifica a Gavelo.
Gelmina

