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E’ ufficiale: riaperta la Redazione! 
Dopo una lunga chiusura durata più di 3 anni 

Fin dalla prima ora è stato fugato qualsiasi dubbio sulla disponibilità di «materiale» 
Sono passati quarantuno mesi dall’ultima uscita, nell’ 
ormai lontano 3 febbraio 2013 e Striscia l’Herbalizia, 
nata da un’idea in un piovoso pomeriggio ligure, ora 

torna ad aprire i battenti. Per chi non lo sa, ha come 
obiettivo quello di esaltare, sottolineare e rimarcare le 

rarissime (…!?) gaffes degli speakers che ogni weekend 
non risparmiano il pubblico con vere e proprie chicche, 
animando gli STS, a dimostrazione del fatto che sono 

tutto… fuorchè normali! Tuttavia, aleggiava un po’ di 
onesta apprensione sulla effettiva disponibilità di 

materiale… ma è bastata la prima ora di evento per 
capire che questo è un periodico che… si scrive  
 

praticamente da solo! 
Infatti in apertura, il GET Luciano 
Corna, dopo averci parlato del 

siglaggio (…il siglaggio?!?) con il 
CONI, ci spiega subito 

l’importanza del fare attività fisica 
in modo semplice attraverso lo 
"Jogging" – (pronunciato [iòggin]!). 

Quindi penna immediatamente re-
impugnata, rotatorie  accese,  

 

Tutto in vacca! 

Che al President Team Corrado 
Basilico piaccia buttare «tutto in 
vacca» non è certo una novità e 
anche questa volta non è da 
meno. Fa un po’ di confusione 
con la metafora del contadino, 
mischiando le parole semenza e 
sementi, ripetendo  
quindi… la sementa!  

Viva il President…issimo! 

Inizia a farsi sentire la  v icinanza con il nuovissimo 
Millionaire Team e brillante coordinatore 
dell’STS, Den is Busnelli, per la bella e brava 
Martina Veneri che durante la spiegazione 
dell’appuntamento cliente, ci parla di 
una improbabile fase… intermediaria! 

E T I C A  e  L O G HI  

orecchie aperte e… di nuovo online! 
Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Varese. 

ANNUNCIO PUBBLICITARIO 

PILE e BATTERIE 
LAURIA 
Che i prodotti danno 

energia è risaputo, ma il 

buon GET  Freddy… la 

produce!  Dopo la scuola 

SV  di sabato è disponibile 

per ricaricare cellulari, pc , 

smartphone, eccetera… 

"S i i  ogni  g iorno m ig l iore! "  

          Una delle rubriche più seguite e gettonate 
è sempre stata "Viva il Presidente" che, visti i 
nuovi titoli e qualifiche, oggi si evolve in "Viva il 
President…issimo!", in cui si celebrano le 
impareggiabili e inimitabili gesta di …LUI.  
E’ notizia di qualche settimana fa l’affermazione 
estremamente diplomatica in cui, con infinita 
dolcezza parlando di chi non può frequentare l’STS 
per gli impegni sportivi dei figli, suggerisce «Crepa 
tu e tutti i bambini che alleni». 
In questo weekend, invece, dopo aver lanciato lo 
slogan "…sfoltendo il pino s’è trovato il tavolo!", 
ha tenuto una vera e propria lectio magistralis di 
cultura estera. Eccone un estratto: "…se parli 
italiano e sei in Italia, non sei una persona extra-
ordinaria, tutti parlano italiano; ma se parli 
italiano e sei tra gli esQuimesi sei una persona 
extra-ordinaria, perché lì parlano tutti eschìmo…". 

Bella lezione etica dell’Int. Mill. 
Team Monica Corbellin i in cu i 
puntualizza che siamo Herbalife  
Nutrition  e non Alimentation. 
Grazie Monica. 

A chi invece è nuovo 
e ha la pancetta, 
consiglia di perderla 
prima di mettere la 
maglietta dry-fit tipo 
body. Ecco realizzato 
il primo prototipo. 

Alta attenzione in sala 

C’è chi frequenta l’STS per 
ispirazione, chi per formazione, 
altri per motivazione e crescita. 

E chi per fare il solitario sull’iPad. 

LA BATTUTA DEL MESE -  

Disponibile per la Svizzera Italiana 

                                                 «Chi meglio di me 
poteva chiudere questi due giorni, visto che mi 
chiamo Porta?»   ChiefExecutivePresTeam 20k  - MARIA PORTA 


