QUOTA 100 PER ME
Melodia del Buon compleanno classico

La
Mi
Quota 100 a me
La
quota 100 ancora c'e'
La7
Re
quota 100 raggiunta
La Mi La
quota 100 per me

Mi
Alta quota
La
Bassa quota
Mi
Siamo in quota
La
Ecco la nota

Mi
E la musica adesso arriva,
La
un po' alla volta, un po' furtiva,
Mi
non l'hanno tolta, non e' scaduta,
La
ma e' rimasta, non e' finita.

Re
E tutti insieme e anche stavolta
La
ma con un fare un po' piu' scherzoso
Mi
facendo anche una giravolta
La
in un circolo vizioso

Do
La “QUOTA 100” eccola qua'
Sol
e' arrivata li' per la'
Fa
tanto richiesta anche funesta
Do
entrata pure dalla finestra

Rem
Quota 100 non mi spavento
Lam
quota 100 non mi lamento
Rem
quota 100, cento per cento
Lam
quota 100, ora si va piu' lento

Sol
ogni giorno prosegue meglio
Lam
ora la vita sara' un risveglio
Sol
il passo adesso sara' piu' lento
Lam
perche' e' arrivata la quota 100

La
Siamo quotati
ma incavolati
Sol
non e' la borsa
ma una risorsa

La
Le nostre vene
tengono bene
Sol
l'ispirazione
un successone

Fa
ed il lavoro
sempre un tesoro
Mi
e tutti insieme
“ ma chi la teme ? “

Lam
Mi
Quota 100, non piu' guidare
Lam
Mi
Quota 100, non piu' accompagnare
Lam
Mi
quota 100, un po' fregatura
Lam
Mi
quota 100, la vita si usura

Fa
Un po' piu' vecchio fuori
Do
un po' piu' giovane dentro
Fa
Do
quota 100 la assapori
Mi
La
quota 100 , e hai fatto centro …

Mi
La
… con la quota 100 !
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