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sono tante le storie che si conoscono 
negli STS, in quello che il GET Claudio 
Schioppo, definisce «un ambiente 
schiscio». E si incontra la WT Federica 
Fiorini con le stampelle perché il 
cavallo le è caduto addosso; sarà 
perché «mangia a scatafascio»? O il 
Mill.Team Cristina Neves, che ha 
conosciuto Herbalife in gravidanza e 
ora afferma «…se sapesse il mio 
ginecologo che casino veniva fuori…» e 
che ora ci illumina sui prodotti: dopo 
aver mangiato un dolce «prendiamo i 
gialli» e nel famoso infuso brevettato, 
tra le varie erbe «…abbiamo la malga, 
la malta… la malva!!». 

Periodico di 
informazione 
libera a 
cura dell’STS 
di Milano 

Mensile 

n. 17 

Qualsiasi 
riferimento 
a persone 
o cose è 

fortemente 
voluto 

Euro 0 

Anno di Fondazione MMXII Copia gratuita per tutti 16-17 | 30-31 luglio 2016 

Pier-Show! Nuovo slogan aziendale 
In 90 minuti di palco è riuscito a cancellare 36 anni si storia 

I vecchi mantra verranno sostituiti da questo, all’apparenza molto più efficace. 

Appena salito sul palco, il Mill. Team Pier 

Andorno ha subito fatto capire che sarebbe 
stato un intervento fatto da "un po’ di casi 
pratichi"(?!). Inizia tutto da un "grande lavoro 
che viene fatto dietro", visto che "i fratelli sono 
tosti, infatti anch’io con mia sorella…" E’ stato 

davvero pratico, tant’è che ha intervistato 
anche una brava distributrice di nome Greta. 
Peccato però che il buon Pier ha insistito nel 
chiamarla Creta, con la C… Chissà come 
l’avrebbe chiamata quando era bambina… Ma  

 

"Caro GET 
Barberini, io 
io sono nato il 
26 maggio 1988 
a Nococli in Colombia, 
quindi no, non gioco  
per la Nazionale Cubana" 

Viva il President…issimo! 

Durante il momento delle 
tes timonianze, un tonico membro 

Herbalife ha asserito che per il 

recupero muscolare utilizza il 
nuovissimo: REBALD STRÈNC! 

A ndiamo a comandare. 

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

Siamo tutti maliziosi 

Sarà anche l ’emozione per l ’imminente 

matrimonio, ma l ’i taliano sta proprio da 

un’altra parte visto che "…ho conosciuto 

Corrado con la quale mi sposerò fra 3 

giorni…" e a tutti ogni mattina consiglia 

"Guardati allo specchio e ditti…" 

IMPORTANTE NOVITA’ -  

il momento topico è arrivato al lancio che 

cambierà per sempre il volto di Herbalife 
Nutrition. "Vuoi perdere peso chiedimi come?" 
Ma no!! "Lavorare-da-casa-chiedimi-come?" 
Ma va!! Herbalife primordiale. Secondo Pier il 
nuovo slogan sarà: "Se vuoi una cosa… dalla!" 

Annuncio preso con grande entusiasmo da tutti 
i distributori. Maschi. E pensare che l’impavido 
relatore aveva persin detto "ci vedete anche in 
televisione…". No Pier, non ti vediamo in 
televisione. Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese. 
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Studiava pure recitazione 

           Ancora una volta, Sua Presidenza, ha 
incantato la platea con i suoi interventi e le sue 
arringhe. Partendo dal concetto che nel mondo in 
cui viviamo tassati e maltrattati "…se sei un 
imprenditore, sei un cogl..one…", ci spiega che il 
successo realizzabile nel MLM è infinito e che oggi 
"potremmo starcene a casa a giocare con la 
barca"… (?!... piscina grande o barca piccola?). Tra 
poco arriverà anche il nuovo giocattolo, infatti "la 
Rolls ha un valore più grande di chiunque di voi si 
possa immaginare in testa". Si vede che era morta 
la maestra di italiano. Non solo lei purtroppo. 
Perché spiegando l’inutilità delle notizie riportate 
dai media, ci parla "dei morti che ci sono stati in 
Zokoponarchia" (?!? in che continente è…?!). Era 
morta anche la maestra di geografia. Non solo lei 
purtroppo. Infatti raccontando della sua passione 
per i documentari dice "Per me il mondo animale 
sono anche le piante" No Carlos, quello è 
il mondo vegetale. Morta pure la maestra di 
scienze. Chiude auto-definendosi un popcorn. 

                                              Il GET 2.5k Barbara 
Bardina, annuncia un importante cambiamento: 
per qualificarsi Mill.Team 7.5k è sufficiente fare 

150 punti volume per tre mesi consecutivi. Grandi 
applausi in sala e 500 nuovi qualificati  

il mese prossimo. D’altra parte, lei è una  
da "…mi son fatta le ossa da sole".  

Il GET Teo Cazzin i parlando della  
partecipazione al suo primo STS 
"Ho chiuso il negozio e sono 
venuto". La GET Nasty Mandelli 
invitando a parlare  del marchio  
"bisogna tirarlo fuori più volte 
possibile" Il GET Aleotti parlando 
dell’A loe "Da buco a buco, dove 
passa lui lavora". La GET 2.5 
Carla Dall’Omo felice perché a 
un certo punto della  carriera  "ho 
inserito mio marito come 
membro". La Mill.TEAM Monica 
Corbellini, dopo aver sentenziato 
che "AVEDISCO è un organo", 
spiega che per entrare nel 
business è sufficiente "entrare in 
possesso del pacco dei membri". 
Eh si… se vi è  spuntato un 
sorriso, siete proprio maliziosi. 

Le vie di Herbalife… 
…sono proprio 
infinite, perché 


