
C’è una stella anche per te 

   RE         SOL        RE               SOL 

In cerchio di sera,   raccolti attorno al fuoco 

       RE          SOL         RE      SOL 

A ricordare quegli anni con Giancarlo 

          RE           SOL           RE           SOL 

Ci ha trasmesso quella voglia, l’entusiasmo d’imparare 

    RE            SOL            RE    SOL 

Ed adesso tutti insieme qui a cantare. 

       RE            SOL          LA            RE 

Quanta gente in patronato, quanti volti, quanta gioia, 

      SOL        RE           LA7 

di sorridere non ci si stanca mai! 

 

      RE              LA               SOL      RE 

L’allegria del nostro gruppo sempre si riconoscerà 

            SOL         RE       Mim7         LA7 

Con cinquant’anni d’esperienza e siamo ancora qua 

            RE           LA               SOL     RE 

Ma cinquant’anni non son niente di fronte all’eternità 

   SOL         RE           SOL     LA    RE 

Un passo dopo l’altro, cominciamo insieme da… 

 

     RE           SOL          RE           SOL 

Benvenuto a te, lupetto, che cominci questa caccia, 

       RE        SOL        RE    SOL 

questa caccia ti porterà lontano. 

        RE              SOL          RE           SOL 

D’improvviso in mezzo al bosco, inseguendo l’avventura 

       RE         SOL          RE    SOL 

Hai incontrato un compagno sul sentiero. 

       RE         SOL       LA          RE 

È arrivato ora il tempo, il tempo della scelta: 

     SOL         RE            LA7 

È servire che dà senso alla promessa. 

 

      RE              LA               SOL      RE 

L’allegria del nostro gruppo sempre si riconoscerà 

            SOL         RE       Mim7         LA7 

Con cinquant’anni d’esperienza e siamo ancora qua 

            RE           LA               SOL     RE 

Ma cinquant’anni non son niente di fronte all’eternità 

   SOL         RE           SOL     LA    RE 

Un passo dopo l’altro, cominciamo insieme da… 

 

   RE              SOL           RE          SOL 

La strada è ancora lunga, quanti sassi sulla via 

   RE         SOL            RE    SOL 

Un passo dopo l’altro affronterai. 

       RE         SOL          RE          SOL 

Con l’aiuto della legge e la spalla di un amico, 

     RE            SOL           RE     SOL 

lasceremo un po’ migliore questo mondo. 

  RE              SOL             LA            RE 

E se farai il tuo meglio, sboccerà la tua vita 

  SOL           RE        LA7 

E goccia nell’oceano tu sarai! 

  

      RE              LA               SOL      RE 

L’allegria del nostro gruppo sempre si riconoscerà… 

 

   RE          LA        SOL           RE 

 Bagliore nella notte, sorriso di un bambino 

       SOL              RE       Mim7           LA7 

 Tenda in mezzo al mondo insieme al tuo vicino! 

     RE           LA               SOL     RE 

 Butta il cuore oltre l’ostacolo, guarda oltre l’orizzonte 

   SOL         RE           SOL     LA    RE 

 In fondo lì nel cielo, c’è una stella anche per te. 

 

 



C’è una stella anche per te 

In cerchio di sera,  raccolti attorno al fuoco 
a ricordare quegli anni con Giancarlo. 
Ci ha trasmesso quella voglia, l’entusiasmo d’imparare 
ed adesso tutti insieme qui a cantare. 
Quanta gente in patronato, quanti volti, quanta gioia, 
di sorridere non ci si stanca mai! 
 

L’allegria del nostro gruppo sempre si riconoscerà 
con cinquant’anni d’esperienza e siamo ancora qua. 
Ma cinquant’anni non son niente di fronte all’eternità, 
un passo dopo l’altro, cominciamo insieme da… 

 
Benvenuto a te, lupetto, che cominci questa caccia, 
questa caccia ti porterà lontano. 
D’improvviso in mezzo al bosco, inseguendo l’avventura, 
hai incontrato un compagno sul sentiero. 
È arrivato ora il tempo, il tempo della scelta: 
è servire che dà senso alla promessa. 
 

L’allegria del nostro gruppo sempre si riconoscerà 
con cinquant’anni d’esperienza e siamo ancora qua. 
Ma cinquant’anni non son niente di fronte all’eternità, 
un passo dopo l’altro, cominciamo insieme da… 

 
La strada è ancora lunga, quanti sassi sulla via, 
un passo dopo l’altro affronterai. 
Con l’aiuto della legge e la spalla di un amico, 
lasceremo un po’ migliore questo mondo. 
E se farai il tuo meglio, sboccerà la tua vita 
e goccia nell’oceano tu sarai! 
  

L’allegria del nostro gruppo sempre si riconoscerà 
con cinquant’anni d’esperienza e siamo ancora qua. 
Ma cinquant’anni non son niente di fronte all’eternità, 
un passo dopo l’altro, cominciamo insieme da… 

 
 Bagliore nella notte, sorriso di un bambino, 
 tenda in mezzo al mondo insieme al tuo vicino! 
 Butta il cuore oltre l’ostacolo, guarda oltre l’orizzonte 
 in fondo lì nel cielo, c’è una stella anche per te. 
 

 


