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Non solo Herbalife. Ma squola di Italiano!
Totalmente oscurati Zingarelli, Garzanti e l’Accademia della Crusca
Che all’STS non si venga solo per imparare a
svolgere meglio l’attività è risaputo: crescita
personale, amicizie, storie d’amore, ecc… Ma
adesso è ufficiale, si impara anche la lingua italiana.
E così il pubblico apprende dalla MT Irene Pernisi
che «questa attività è splendida perché ognuno se
la cucisce come vuole». Infatti «le persone non
hanno socialità…» e probabilmente sarà per questo che «la gente
ti curiosa su Facebook ». Intanto, il GET Claudio Schioppo non può
che affermare che «le grazie più forti vanno ad Herbalife».
Naturalmente si vedono subito gli effetti degli insegnamenti, infatti

- Siamo tutti maliziosi -

Facciamo un breve sondaggio… Se
sentite dire dal GET Paolo Fratocchi:
«L’importante è capire la posizione
del Membro. Il mio Membro era al
42%, adesso è cresciuto fino al 50%...
Perché? Ora ve lo dico…» o ascoltate
il MT Denis Busnelli consigliare
«Fate questo esercizio con il vostro
Membro, guardatelo nelle… palle
degli
occhi»
e
ancora
il
Chief.Exec.PT affermare che «il
cacciatore tira giù l’uccellino…»
sinceramente,
tenga
la
mano
abbassata chi non ha pensato male…

durante le testimonianze sull’attività, una
brillante WT descrive il Counseling come un
lavoro «adiacente a psicologa». E sul nuovo
gusto F1 Mirtillo e Lampone, la nuova GET
Annalisa Pierdominici suggerice «se non l’avete
ancora provato, fatevelo!». Si vede che, come
afferma il WT Luigi Falcone, «dobbiamo
prendere domestichezza.» Per fortuna ci pensa
il GET2.5 Paolo Fratocchi, a rimettere tutto a
posto con uno straordinario e unico «Ah, c’è
anche tu!» Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese.

Allacciamoci le scarpe Viva il President…issimo!
Straordinario intervento del WT
Michele Costa, in chiusura di HFF:
«Son caduto due volte quest’anno
perché avevo le scarpe slacciate e
mi son sb ucciato le mani. Fa niente!
Andiamo avanti… adesso partirà un
piccolo… DOCUMENTARIO».
E chi cazzo sei… Piero Angela?!?
Comunque
sarà
stato
il
documentario che ha visto la MT
Monica Corbellini dove si spiega che
«se vuoi diventare un’aquila devi
volare alto per uscire dal… gregge!»

Per il MT Denis Busnelli, oltre all’HOM
e alla Cena Business… abbiamo ora
anche la Serata della Dentiera.
Sp a zi o a i g i o va n i .

Graz ie
MA RK E TI NG NE W S ai mast ri di c erimonia, GET
Claudio Sc hioppo e W T A jay
Moro, ecc o che le alt e sf ere del
Piano Mark et ing si arricc hisc ono
di due nuove spille… Il Cèf
Exec utive e lo Chef E xec ut ive
President Team…!!!

Alle registrazioni, agli ospiti è
stato messo il braccialetto
lavanda perché laurora era finito.

"Sii ogni giorno m igliore!"
Quella dedicata a Sua Presidenza
è sempre sicuramente la rubrica
più seguita e se qualcuno si sta
ancora chiedendo il perché… bhè,
leggere per capire. Innanzitutto mettiamo
subito in chiaro una cosa che potrebbe
capire anche la ex moglie del Berlusca
Monica Lario (…ma non si chiamava
Veronica?!): «Il Network Marketing e il
Multilivello è come un cieco che ghe ved un
cassu… l’è semper lü!», ma soprattutto
quando inseriamo una persona nuova è
giusto sapere che «individualmente non va
bene neanche per fare polpette per cani». La
definizione di membro Herbalife che deve
essere ben chiara è che «siamo batteri
positivi che devono diventare virali». Ma è
sempre dai proverbi che possiamo trarre
grande ispirazione e saggezza… e lui quindi li
crea: «Sei introverso? Stroversati!», ma
soprattutto «Una volta che hai buttato la
cacca contro il ventilatore, il pasticcio è fatto!»
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