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STRISCIA L’HERBALIZIA COMPIE 6 MESI 
I lettori premiano il nostro lavoro 

«Mesiversario» ampiamente onorato da tutti gli speakers 

Auto da gara 
Andare sul palco, si sa, è sempre 

un onore e un piacere, anche e 

soprattutto per le belle e brave 

distributrici del circuito, che non 

si lasciano mai sfuggire 

l’occasione per sfoggiare graziosi 

completi e scarpe da urlo. Non è 

stata da meno la G.E.T. 2.5k 

Daniela Polo, mastro di cerimonia 

nella giornata di sabato, che si è 

presentata con un’eleganza tale 

da far scaturire un bellissimo 

complimento da parte del Mill. 

Team Andrea Capponi: «Oggi la 

Polo è talmente da corsa che 

sembra una Golf!».  
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Con la dodicesima uscita del nostro giornale, siamo 

ormai giunti ai primi sei mesi di vita, con le gaffe e  i 

successi dei protagonisti degli STS Campus. Sono 

infatti tantissimi i lettori che gratificano il nostro lavoro, 

ci scrivono, ci raccontano entusiasti le risate che fanno 

il lunedi, leggendo le ultimissime, capendo che il solo e 

unico scopo del giornale è quello di contribuire a far 

comprendere la magia di un ambiente fatto di persone 

che hanno successo, che sono persone normali, con 

i loro pregi e i loro difetti, che non vedono l’ora di 

divertirsi lavorando insieme, ma anche di poter vedere 

in breve tempo le persone del pubblico riuscire ad  
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arrivare ai loro stessi risultati e 

ridere presto delle gaffes e degli 

strafalcioni dei nuovi speakers 

che avranno meritato il palco. E 

i relatori del Campus di questo 

fine-settimana non potevano 

che onorare al meglio la 

 ricorrenza, contribuendo a far «respirare» un’atmosfera, 

come ci ha sempre insegnato Mark Hughes, Semplice 

Divertente e Magica. Quindi, come scritto nel primo 

numero: buona lettura e… buon divertimento! 

Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano. 

 

Spazio STS Campus Roma 

Grazie alle solite spie inviate al Campus capitolino, 
ecco una ricca compilation dall’ultimo evento:  
GET Nico Palmieri: La colazione del Prof. De 
Santis  Mangiamo spinali e fagiolini  I bambini non 
hanno il momento di addormentamento  Tutto ciò 
che è scritto fuori, è scritto dentro. 
Mastro Luana: La festa di Barcellona si è svolta AL 
PABLO (era il Pueblo ndr). GET Carla Dall’Omo: Ci 
sono momenti in cui potrete fare domande al 
pubblico GET2.5k Stefania Pellecchia: Se vi 
guardate intorno potete dare dei numeri  Ci sono 
persone interessate al business e altre all’attività  
GET2.5k Simone Sorbara Galvez: Veniamo 
coinvolti nel TRAM quotidiano    Senza Parole. 
 

Viva il Presidente 
Campus orfano dei fondatori, 
impegnati in una importante 
riunione dell’S&P. Sappiamo 
però che sono in arrivo per la 
chiusura dell’evento. A lato una 
foto appena giunta dalla 
Polstrada che è sulle loro tracce a 
476 km/h. 

Bestiame sul palco 

Dopo aver affermato che il 
Lago del Segrino è a Seregno, 
il Mill. Team Corrado Basilico 
svela finalmente qual è il 
segreto per sviluppare 
un’attività proficua e redditizia. 
Bisogna semplicemente 
«…buttare tutto in vacca…». 

GENI E CAVOLI DI STAGIONE 
Il G.E.T. Mario Nodari durante la parte sui prodotti 
dopo aver dichiarato che «…i geni sono il 30% del 
nostro corpo…», afferma che gli snack proteici 
«…aiutano a tamponare l’urto della fame» e che il 
guaranà conosciuto «…dalla notte dei templi…», 
insieme agli altri prodotti è molto utile «…adesso 
che arriva la bella stagione…». La GET 2.5k Daniela 
Polo, annunciando il cambio dell’ora, dice 
«…abbiamo stabilito che stanotte si tirano indietro le 
lancette!...» mentre il GET Paolo Fratocchi informa 
il pubblico in apertura di intervento che «…adesso 
vi racconto un po’ di cavoli miei…». 
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Promo  

STS Campus 

Nuovi Supervisori 
(ultimo mese) 
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Fabio Bortolani 

Romina Carne 

Vito Cardone 

Barbara Amato 

Samanta Sartor 

Luigi Falcone 

Stefano Pizzetti 

Nuovi WT 
(ultimo mese) 

Paolo Dal Bosco 

Gianni Mangia 

Federica Galimbert 

Danna Ursache 

Edoardo Frustaci 


