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PROSOPOPIRO ALL’OSPITE IGNOTO! 
Il doveroso riconoscimento di fine anno 

Nell’attesa della profezia dei Maya, l’ultimo numero del 2012 

Che spettacolo!!! 
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«…nell’incessante scorrere del tempo…» una frase 

molto cara al nostro Presidente, con cui apriamo 

l’editoriale di questo ultimo numero del 2012. Sarà 

l’ultimo numero in assoluto o ci ritroveremo a Gennaio? 

E se i Maya avevano ragione? Tranquilli, ricordatevi che 

il Presidente è andato personalmente a controllare e ci 

ha rassicurato sul fatto che non ci sarà nessuna fine del 

mondo. Motivo questo che ha contribuito alla vincita del 

Prosopopiro annuale, celebrato durante il pazzesco 

spettacolo di Herbig3 durante lo scorso Extraevent. Ma 

abbiamo deciso di assegnare un ultimo Prosopopiro di 

questo incredibile anno, e lo vogliamo dare ai tantissimi  
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ospiti che sono passati 

attraverso i nostri eventi. E 

abbiamo scelto un episodio 

simbolo: tutti conosciamo il 

concetto di «zainetto leggero», 

ovvero l’intento di dare poche 

semplici informazioni affinché 

 

Regia in caduta libera… 
Un weekend di infortuni per la 
regia dell’STS… Dapprima il 
giovane e bravo WT Matteo 
Longoni, mentre si appresta ad 
uscire dalla sala durante la 
parte sulla leadership, pensa 
bene di scivolare sulle scale 
suscitando l’ilarità di tutti i 
 

Viva il Presidente 
Durante l’STS del weekend il 
Presidente era assente, in quanto 
impegnato in evento a più di 

1000km di distanza… Nonostante 
questo, una sua chicca è arrivata 
fino a noi: «…il leone sprigiona 

tutta la sua leonicità…». Numero1 

Una serata di gala… risate… 
divertimento… beneficienza… 
uno dei teatri più famosi di 
Milano… la visione di Herbalife 
da un punto di vista diverso… 
Tutto questo e altro sarà «Il 
meglio di Herbig» che andrà 
in scena il 7 gennaio al Teatro 
SanBabila. Un vero spettacolo!!! 
 

LE ULTIME CHICCHE DELL’ANNO 
Con l’ultimo Campus dell’anno non potevano 
mancare le ultime gaffes dei nostri eroi. Il MT 
Andrea Capponi da Roma dice che «…le vitamine 
fanno bene per chi suda…» e Luana Calò annuncia 
che «…abbiamo aiutato 20 milioni (!!!) di bambini… 
è poco ma l’abbiamo fatto col cuore…». Il GET 
Paolo Fratocchi informa «..che dal medico devono 
andare sia le donne incinte che quelle in 
gravidanza…», e il GET Barbara Bardina durante 
la parte sullo sviluppo dei clienti, dopo aver detto 
tre volte che ha le palle girate, dice che ai suoi clienti 
«gli spacco una gamba». Nessuna domanda in sala. 

chiunque possa iniziare serenamente l’attività; ebbene, 

un ospite ignoto, durante la chiusura di un STS, si 

avvicina a un runner e chiede: «Mi scusi, visto che devo 

uscire ora, quando lo consegnate lo zainetto?» 

Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano. 

 

presenti. Ma è il GET Mario Nodari a compiere il 
capolavoro: dopo avere lodato, benedetto e 
celebrato la neve per tutta la giornata di sabato 
(anche mentre tiene la parte sui prodotti), 
domenica mattina scivola rovinosamente sul 
ghiaccio delle scale del box, rotolando su schiena, 
testa, gomito e collo… arrivando in regia 
vistosamente ammaccato. Viva la neve!  
 

AUGURA A TUTTI LETTORI 
Buon Natale 

e 

Cin… all’anno che viene! 
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Promo  

STS Campus 

Nuovi Supervisori 
(ultimo mese) 
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Daniela  

Bogoni 

Denis Busnelli 

Primiana Iaculli 

Carlos Bastos 

Rita Angelotti 

Corrado Basilico 

Barbara Bardina 

Alessandro Zani 

 

Nuovo AWT 2012 
(ultimo mese) 

Irene DeSalve 

Laura Fontana 

Alessandro Bernasconi 

Paola Pajè 

 

Matteo Maurizio 

Nuno Calçada Bastos 

Barbara Amato 

Anna Pignataro 

 

 


