
E’ stato  un  inizio  anno  all’insegna  del  divertimento  con  la 
fantastica serata di “Herbig Cabaret” al San Babila,  andata      
in scena il 7 gennaio scorso. E i primi STS Campus dell’anno 
non potevano che seguire la scia dell’anno precedente, quando 
il protagonista è stato lui, l’Exec.Pres.Team Carlos Bastos su 
tutti.  Riportiamo quindi  qui  nell’editoriale  la  seguitissima e 
apprezzata rubrica “Viva il  Presidente” che assegna il primo 
Prosopopiro del  2013.  Mentre parla  alla  folla  (in  cui  spesso 
racconta parabole come un profeta) con la sua straordinaria 
oratoria, parla di un’oggetto descrivendolo “..una coppettina di 
plastica  sopra  il  cemento..”  (seggiolino  dello  stadio),  per poi 
riuscire a creare una nuova qualifica “..il Trillionaire Team..”; 
in  un’altra  parte  spiega  che  lui  si  “Auto-ispira”  e  che 
occasionalmente  è  produttivo  “..avere  un  cervello  vuoto  che 
parla	
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A MILANO SI DICE “EL VINC SEMPER LÜ!” 
Il 2013 inizia sulla scia dell’anno vecchio 
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Spazio International Millionaire Team 
Che i nostri Millionaire Team siano persone speciali, lo avevamo 
capito già da tempo. E puntualmente si stanno confermando 
protagonisti anche quest’anno. Andrea Capponi intervistando un 
ospite “…aspetta che ti corrono qua con la voce…”. Corrado Basilico, 
mago della promozione (secondo solo ad Alan Lorenz), per 
promuovere al meglio il video del Summit “…so che dovrebbe 
esserci un video…”. Barbara Corbellini spiega “…la parte 
burrocratica…” della nostra attività, afferma che “Jaquie Carter è 
trainen” e che c’è stato un incredibile aumento di popolazione visto 
che “…gli italiani sono arrivati ad essere… in 6 miliardi…”. 

Le follie del palco 
Il GET 2.5k Alex Acquarone ha strane attenzioni per 
chi parla dopo di lui “…bene, prima di entrare nella 
prossima parte e nel prossimo speaker…”. Il GET 
Barbara Bardina invita a fare un viaggio nel tempo 
“…il corso si svolge su due giornate, soprattutto per 
chi non c’era ieri…” ed esprime un nuovo concetto 
scientifico “…quando usate 250ml di latte non avete 
più gli enzimi che lo digeriscono…”. Il GET Lorenzo 
Guagnini spiega che per fare alcuni tipi di shake     
“…servono i frullatori della NASA…” 

COME PARLA UN NUOVO GET 
La qualifica a Global Expansion Team è 
sicuramente un traguardo importante, perché 
sancisce l’ingresso nel TAB Team. Ovviamente 
bisogna essere concentrati e preparati per 
raggiungerla, come ha dimostrato il nuovissimo 
G.E.T. Roberto Rutigliano, mastro di cerimonia una 
domenica che dice “…per introdurre le persone ci si 
spertica di parole…” e che “…rivedremo velocemente 
ciò che è stato detto nei giorni scorsi…” (l’STS era 
cominciato di giovedi?). Rivela poi una sconosciuta 
dote musicale verso gli eroi del nostro mondo, 
descrivendoli come “POP Royalty”. Della serie, tutti 
ce la possono fare. 

parla…  in  senso  buono…”  Al  rientro 
da una pausa e ricordando un concetto 
dischiuso  precedentemente  dice 
“..quello che abbiamo detto prima della 
pubblicità..”. Ma il top del top (che gli 
vale  il  Prosopopiro)  lo  raggiunge 
durante l’interazione con una persona 
del  pubblico:  ad  un  certo  punto,  il 
fortunato  che  ha  ricevuto  il  dono  di 
POTER	
poter  parlare  direttamente  con  il  Presidentissimo,  si  lascia 
andare ad un’espressione del tipo “..oh… Grazie a Dio…”, ma 
il  nostro  eroe  prontamente  puntualizza  “…no…  Carlos  va 
benissimo.”	

Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano.	

	



