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Distributori in delirio

Dopo giorni di intenso «ritiro», nascono il nuovo STScampus e il suo giornale

Care Distributrici, cari Distributori, amici in genere… Fi nalmente ci siamo. Dopo giornate intere passate nel «ritiro » di Alassio,
le grandi menti… l’intellighenthia (per i più colti), hanno partorito la nuova strada… la strategia (per i più colti) che segnerà il
futuro della nostra attività negli anni e nei mesi a venire. D urante quei giorni, fortunatamente il tempo… il meteo… la
circolazione atmosferica (per i più colti) è stato davvero inclemente ( brutto per i meno colti). Si, avete letto bene, c’è scritto

«fortunatamente», perché i nostri eroi avevano scelto la ri dente località ligure
per approfittare dell’anticipo di estate e sollazzarsi al s ole… e invece… tiè!
(gesto dell’ombrello), l’inverno è tornato costringendol i al chiuso e quindi a
pensare, lavorare e produrre le nuove idee che finalmente so no arrivate. E tra
queste nuove idee, oltre alle nuove parti, al nuovo metodo co municativo, al
ricco e variegato sistema di eventi settimanali, nasce anch e quella di questo
periodico di informazione libera, gratuito per tutti i dist ributori, dove qualsiasi
riferimento a persone e cose è fortemente voluto. E naturalm ente, come
l’omonima e, per ora, più nota trasmissione televisiva, ha l o scopo di
raccontare gaffe, strafalcioni, battute… insomma gli aspe tti più divertenti del
nostro pazzo, magico e meraviglioso mondo. Quindi… buona le ttura e buon
divertimento! Mario Nodari, Striscia l’Herbalizia, Milano.

PreloxBlue, nuovo utilizzo
- Nuove frontiere della scienza -

Uno dei migliori relatori
del circuito, il Global
Expansion Team 2.5K
Luciano Corna, dopo
aver descritto come sia
importante il benessere
del sistema vascolato ,
ha annunciato ai
presenti in sala che il
noto integratore
PreloxBlue, già molto
apprezzato da
distributori e soprattutto
distributrici, oltre che essere un potente
antiossidante, fa molto bene al portachiavi
a ciondolo !

Sport all’aria aperta per tutti
Però attenzione al momento in cui si pratica l’attività

Che fare attività fisica
all’aria aperta sia
un’ottima abitudine,
per il fisico che per la
salute, è cosa risaputa.
Tuttavia gli esperti
come Luciano Corna

ci spiegano che non tutti i momenti sono giusti per correre,
nuotare fare footing e ogging… che vanno praticati appunto
ogging, ma non …domaning o ….iering! Mmhmm… va bè!

La storia si ripete
Il Millionaire Team Corrado Basilico, dall’alto
della sua laurea, dopo aver dichiarato che
Warren Buffet è il più grande finanziere della
storia (infatti è nelle Fiamme Gialle) ha
allertito tutti, perché chi non rispetterà l’etica o
andrà in giro a fare il distri..buglione, dovrà
subire un’antica pena riservata ai «cattivi» e
passare sotto le tristemente note Forche…
Gaudine!
Foto DUF – Forca Gaudina

Spazio Pubblicitario

Parrucchini FALZONEParrucchini FALZONEParrucchini FALZONEParrucchini FALZONE
…per la tua estetica e il tuo charme

info@parrucchinifalzone.com

Uomini e Donne
Durante la parte sullo sviluppo dei contatti, alla
domanda posta da un ospite: «Ma non è che se
contatto una mia amica che non vedo da 5 anni,
questa pensa che la voglio portare a letto?!», il
Millionaire Team Barbara Corbellini ha risposto:
«…vedi… una volta lo pensavamo, oggi invece lo
speriamo!!!»

Ha ricevuto il Prosopopiro

Maria Porta show!
Un riuscitissimo scherzo di quei
simpaticoni della regìa (imbeccati
da Mago Silvan), ha permesso
all’Executive President Team
Maria Porta di aggiudicarsi il
primo Prosopopiro del 2012. La
bella e brava distributrice,
dovendo spiegare come distribuire
i prodotti in modo semplice ed
efficace, aveva preparato sotto il

tavolo del palco,
una sacca con
tutto il necessario:
shake, aloe, the,
F1, ecc... Peccato
che qualche
secondo prima che
salisse sul palco

la sacca è stata sostituita da una
contenente 1 panino al prosciutto,
2 brioches e 1 bottiglia di birra.
Maria, dopo lo stupore iniziale, ha
reagito come solo lei sa fare (per
sapere come dovevate esserci) e
tutto ciò le ha consentito di
aggiudicarsi l’ambito trofeo.
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