
Testo della canzone – WELCOME TO SVP 
 
Canzone:  Welcome to UDC 
Artiste:   DJ Tommy 
Produttore:  DJ Tommy 
 
Traduzione in italiano della canzone  
che è cantata unicamente in svizzero tedesco 
 
 
Ritornello 
 
Ehi, tu sei la nostra Svizzera 
Ti amiamo come sei 
Noi ti viviamo, assaporiamo, festeggiamo 
ogni giorno un po’ di più 
 
Ehi, tu sei la nostra Svizzera 
Ti stimiamo per ciò che sei 
Perché ogni cantone è importante 
Welcome to UDC! 
 
 
———————————————————— 
 
Strofa 1 
 
Buongiorno, grazie, ciao Svizzera! 
Tu sei unica, sei la più grande per me 
Si è seduti la sera in riva al lago, ci si rilassa 
Approfittiamo dell’aria fresca 
Länggasse, villaggi e Ticino 
Pilatus, hai già navigato sul Reno? 
D’estate sulla riva dell'Aar, in inverno sulle montagne 
La Svizzera è il nostro paradiso terrestre. 
 
Nel calcio non siamo degli assi, ma nel tennis siamo al top 
e di classe mondiale in bici , in sci di fondo andiamo da Dio 
Anche noi abbiamo dei difetti, non siamo perfetti 
I difetti stimolano la coesione. 
 
Libertà, ponti, tradizione 
Battersi, aiutare, andare avanti ! 
 
WELCOME TO UDC! 
 
Strofa 2 
 
Dicono che siamo precisi, che abbiamo cioccolato e contadini 
Ben più che montagne e orologi 
Siamo lavoratori, puntuali e abbiamo inventato il nostro paese 
La democrazia è la nostra arma 
Tu ne fai parte, dunque vai a votare 
La Svizzera è nelle tue mani, devi esserne responsabile 
La politica è una cosa seria, ma oggi ridiamo un po’ ! 
 
Libertà, ponti, tradizione 
Battersi, aiutare, andare avanti ! 
Crederci, ogni giorno un po’ di più! 
 
WELCOME TO UDC! 
 
Strofa 3 
 
Sai, anche tu puoi ridere una volta, se partecipi tutto l’anno 
Vieni, oggi la prendiamo un po’ più alla leggera 
Ehi, ragazzi, venite e tiratevi un po’ insieme. 
 
Nel calcio non siamo degli assi  
ma nel tennis siamo al top 
e di classe mondiale in bici  
e in sci di fondo andiamo da Dio. 
 


