
                                            Grazie al 
mastro di cerimonia, GET Genny Viani, 
si apprende di un nuovissimo livello del 
piano marketing; presentando Michele 
Farace, lo introduce con il titolo 
di International President Team7.5k. 

Segno premonitore…? 

Un dovuto ringraziamento al brillante 
GET Stefano Barberini, per aver esposto 
il pubblico ad un Piano Marketing 
decisamente… ecco… vediamo… 
dunque…        … BIZZARRO! Riportiamo 
solo alcune delle chicche. Momento 
delle testimonianze, con vari membri di 
successo sul palco: «Quanti  anni 
avete?» «Se qualcuno vuole dare la 
propria testimonianza…» «Quanto è 
stato il vostro stipendio?» Anarchia 
totale. Ma il clou lo offre quando, per 
enfatizzare il proprio intervento, tira in 
ballo la saggezza degli antichi proverbi: 
«Non mettiamo i buoi davanti ai carri» 
senza dimenticare che c’è «…anche il 
criceto sulla ruota». 
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Ancora lui. Viva il President…issimo! 
Non è la prima che si conquista l’editoriale del giornale 

Non po teva essere altr imenti ,  vis te  le  pe rf o rmances mirabo lanti .  

Non è la prima volta che sua presidenza conquista 

l’editoriale del giornale, ma d’altra parte «se parli 
italiano alle Amazzoni», non può che essere così. E 
così, dopo aver spiegato che per perdere peso oltre 
ai prodotti, si può anche «mangiare rutto di pesce e 
singhiozzo di farfalla», senza peraltro il rischio che 

possa venire «l’emicrania alla mascella», ci ricorda  
 

              Che l’STS sia anche di 
              aiuto a coloro che 
              vogliono migliorare il 
proprio benessere si sa, ma 
mandare le persone in accettazione 
anziché alle registrazioni, risulta un 
tantino eccessivo, vero mastro di 
cerimonia GET Clara Prandini? 

Siamo tutti nutrizionisti 

Eccezionale la dialettica messa in campo 
in queste intense giornate di STS. Dal 
GET Luciano Corna che augura «un 
buon rinfrescamento di mente» al MT 
Pier Andorno che chiede «hai 
organizzato una cenata?», passando per 
la MT Christina Neves: «Ho aperto una 
ragazza. Nel senso che l’ho inserita 
come membro». Senza dimenticare il 
MT Monica Corbellini che dopo aver 
rassicurato tutti con un «…vi dovete 
fidare della zia!», specifica che 
«zompare viene dal verbo saltare». Ma 
sono i Presidenti a dare il meglio di se. 
Ecco il PT Corrado Basilico , che dopo 
aver creato il nuovo scioglilingua «Non 
sono il solo in sala…», presenta la PT 
Barbara Corbellini descrivendo la 
«determinatezza» come una delle sue 
migliori qualità, la quale perlatro 
esordisce affermando che ha «un 
precurso…» 

MARKETING NEWS -  

già, 94! Si può guadagnare 1mln € l’anno anche 

così.» Esempio assoluto. In fondo «l’ordinario è 
ciò che fa la maggior parte dei tuoi amici, la 
maggior parte dei tuoi partenti e la maggior 
parte dei tuoi genitori». Perché «se vuoi farti 
leccare le ferite, cospargiti di sale e sdraiati in 

un campo di capre!». E se qualcuno avesse 
qualcosa da dire «il vaffanculo andrebbe 
insegnato all’asilo, non come parolaccia, ma 
come cultura». E se non bastasse «Vade retro 
Santana!» Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese. 

Andiamo a scuola di italiano 

Il WT straniero, p roveniente dal Regno 
di Napoli, Salvatore Torre, dopo aver 
annunciato che una scorretta nutrizione 
può portare anche problemi 
pissicologgici, illustra giustamente il 
pancreas "…come un piccolo fagiolino 
dietro lo stomaco". Inoltre, parlando di 
quanto sia importante bere acqua, 
suggerisce di "…berne almeno 1 litro 
ogni 30/40 grammi di peso".  Già 14 
annegati solo nel weekend. 

Gli insegnamenti dei proverbi 

la bellezza di scattare dalla barca una foto del «tramonto all’alba». 

D’altra parte lui può anche questo. Parlando di lavoro e simulando 
il suo famoso pitch, annuncia «siamo in 69 paesi al mondo» e la 
sala «Noooo!»…«Ah no, siamo in 64!» e la sala «Noooo!»… «Ah  
 


