
 

IL TORNEO DELLA SOLIDARIETA’ 
 
Oggi a Fiorano, un torneo di calcio si giocherà,  
non è una gara qualunque nooo, 
in campo c’è la condivisione e la solidarietà! 
Sono due parole importanti 
rendono migliori tutti quanti! 
Perché condivisione 
è anche: giocare insieme al pallone. 
Ci sono gli Alpini in campo 
che per aiutare gi altri non temono: 
sole cocente, pioggia, neve e fango. 
Quelli dell’Argo sono con noi 
anche se per un giorno, senza i loro cani eroi. 
Senza divisa giocano i Carabinieri, 
ma di indossare la maglietta e pantaloncini sono fieri. 
Gli Angeli silenziosi della San Vincenzo  
senza paura giocano nella vita e contro vento. 
Noi per gli altri, lo dice la parola,  
si spendono per gli ultimi: la vita è una sola, 
per una volta a voi dovete pensare 
e un bel goal andrete a segnare. 
Ai giocatori dell’Avis voglio dire: 
una goccia di sangue può salvare una vita 
un bel calcio al pallone fa vincere la partita. 
La vita è un cerchio che si chiude, è un girotondo 
e i soci dell’Aido prima di lasciare questo mondo, 
una parte di se vogliono donare,  
a chi l’aspetta perché sta male; 
oggi fateci sognare, 
splendidi  goal ci dovete regalare. 
Centro Promozione Umana e Orizzonti Giovani 
due associazioni complementari, 
aiutano nelle cose basilari; 
vivere la vita quando per te 
sembra che: soluzione proprio non c’è. 

 



Piedibus e Studio Danza i piedi (loro gioielli),  
a questo torneo hanno prestato 
e in porta hanno segnato. 
Il Corpo Musicale che coi concerti ci fa sognare, 
la musica oggi ha cambiato: 
è quella dei goal che ha segnato e sognato. 
Della Val del Gru gli amici 
sono qui tutti felici, 
oltre che in montagna a camminare 
il territorio sanno tutelare 
un mondo migliore vogliono lasciare 
ma oggi tanti palloni voglion parare. 
Per l’Associazione Sportiva Dilettanti Oratorio e Gruppo Sportivo Semonte, 
il calcio e lo sport sono il loro pane, 
sono abituati a segnare e parare 
vediamo un po’ ciò che sanno fare. 
Artigiani e Commercianti ci hanno spiazzato, 
arti e mestieri hanno abbandonato, 
fantastici goal ci hanno regalato. 
Dulcis in fondo la Parrocchia: è tutti noi, 
siamo o no figli suoi? 
Chissà se Don Gimmi giocherà,  
certo il tifo lui farà! 
Comunque vadano le cose 
ci saran le spine e le rose. 
Ma se in campo c’è la solidarietà 
ognuno di noi vincerà! 
Grazie Andrea che questo torneo hai organizzato, 
grazie a chi ti ha aiutato, 
grazie a quelli che hanno giocato 
e a tutti noi che abbiamo tifato. 
Oggi è una giornata da ricordare 
condivisione e solidarietà 
due parole da non dimenticare 
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