
nostro eroe ci regala «chicche» degne della sua extra-
ordinaria fama. Durante una grande parte sulla 
crescita personale, infatti, dopo aver annunciato 
all’attento pubblico che «…la nuova barca ve la 
faccio vedere appena la porto in camera…», ecco che 
svela il suo segreto per essere ogni giorno migliore: 
«…io imparo dai miei stessi discorsi!». Numero uno. 
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AUTUNNO, NUOVA STAGIONE DI GAFFE 
Cambiano le stagioni, ma il risultato non cambia 

Speakers scatenati, il Prosopopiro cambia padrone continuamente 

Corbell inando sul  palco 

Spazio lettori 

info@stseventi.com 

Scriveteci le vostre impressioni sul nostro 
giornale, le più belle verranno pubblicate qui. 
 

Weekend che ci regala l’ennesimo show delle sorelle 

Corbellini. Comincia la GET Monica, che durante la 

parte sui prodotti, oltre a confermare che «Alessandro 

Magno dava l’Aloe alle sue truppe», spiega come fare 

 

A dicembre 

EXTRAEVENT 

…coming soon… 
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Che non esiste la «stagione dello strafalcione» lo sa 

ognuno di noi, ma è anche vero che forse erano in 

molti a pensare che con il calare delle temperature 

e l’arrivo dell’autunno, sarebbero diminuite le gaffe  

sul palco. Evidentemente non è stato così, visto che in 

entrambe le giornate si è assistito all’ennesimo delirio 

in sala… A parte l’MC Marco Falzone che ha dato il 

buongiorno dicendo «Oggi parleremo di Herbalife, 

essendo a un corso Herbalife…», poco dopo, durante 

la parte sul Marketing, il GET Matteo Cazzini spiega che 

l’ambita qualifica a Supervisore è realizzabile 

addirittura «…con il primo metodo, il secondo metodo,   

www.stseventi.com 

il terzo metodo e il 

quarto metodo!». Laurea 

in matematica. Grazie al 

GET Stefania Miriani, 

scopriamo che «…dal 

listino prezzi hanno tolto 

la bacchetta magica!», 

  mentre lo scatenato Marco Falzone spiega che grazie 

all’Herbalife Family Foundation «…diverse donazioni 

hanno colpito i più bisognosi…». Almeno l’inverno, 

riuscirà a calmare questi deliri?  

Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano. 

 

Show delle sorelle più famose del circuito 

Scoop! 

Straordinario lo 
scoop di Striscia 
l’Herbalizia, che 
scopre un fatto 
che lascia senza 
parole anche la 
 redazione. Dopo attente ricerche, lunghe analisi e 
segrete investigazioni è risultato che Cesare, il 
bravissimo fotografo del Campus, come si può 
evincere dall’immagine, è addirittura il figlio del 
famosissimo Reverendo Don Camillo !!! 
 

Viva il Presidente Dopo la parentesi dello 
scorso Campus, il 
 

«un frullato frapperoso, mangiando 

l’erbazzone». Spiega poi che 

«…quando la bestia è stressata e viene 

la depressina da menopausa, si va in 

palestra a muovere il muscolo 

 della lingua». La Mill. Barbara, che ha un colore di 

capelli tale da non farla dormire perché si fa luce da 

sola, dopo aver chiesto ad un ospite «Dove sei oggi?» e 

aver ricevuto la naturale risposta «Sono qua a 

Milano…», si dispiace perché durante la sua parte 

non può essere seduta in sala a prendere appunti! 

Il Prosopopiro è suo. 

«Il lato oscuro dei distributori…Bello!» S.M. 

«Quando la leggo, mi ribalto dal ridere!» M.L. 

«Un’idea… divertente e geniale!» P.C. 

«Quello che avrei sempre voluto sapere sugli speakers, 

Perché così so che sono persone normali!!!» M.C. 
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Promo  

STS Campus 

Nuovi Supervisori 
(ultimo mese) 

www.stseventi.com 

Ilaria Tafi 

Lucia Valsecchi 

Roberto Bonafede 
Alberto Conconi 

Massimo Montanari 

Lucia Vassetti 

Luigi Falcone 

Denis Busnelli 

Primiana Iaculli 

Davide Aleotti 


