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ARIA D’ESTATE: TEMPESTE ORMONALI!
Traducendo Gratziani, Basilico annuncia: «Invito tutti a prendervelo in mano»
Quella che si è appena conclusa, è stata una settimana che
ha portato l’estate e con il caldo è arrivata l’euforia, anche e
soprattutto nei nostri eventi. Euforia testimoniata dalle
tempeste ormonali che hanno colpito bene o male tutti i
relatori che si sono succeduti sul palco. Già dalla mattina di
sabato,
infatti,
l’Int
Millionaire Team Barbara
Corbellini, si lasciava
andare
ad
una
affermazione del tipo
«…non è per fare la
spagnola…».
Qualche
sguardo
interrogativo,
ma poi la parte è
proseguita normalmente,
almeno fino a quando

In sala bollicine per tutti
Attenzione al liquido in cui si inserisce il noto LiftOff
Esattamente alle 10.30 di domenica
mattina, nel momento di inizio
della seconda parte dell’STS, in
sala si diffonde un suono tipo
«apertura di lattina di cocacola dopo
essere stata agitata energicamente»,
proveniente da una bottiglia in cui
viene introdotta una cialda di LiftOff, noto integratore per
l’energia. Particolari: 1-bottiglia completamente piena. 2-di acqua
frizzante. 3-l’autore figlio di un President Team! Senza parole.

Dubbi sulla qualità
Il Millionaire Team Corrado Basilico, mentre
ricorda la parte sui prodotti tenuta da Barbara
Corbellini il giorno precedente, fa notare a tutta la
sala che il Cell Active, l’integratore utile per
l’attivazione cellulare e la naturale produzione di
energia, «…contiene vitamine di serie B». Quindi è
consigliabile non utilizzarlo troppo.

pochi minuti dopo, la brava e bella distributrice affermava
che «…ognuno deve trovare il suo gusto, il suo piacere…» e
che soprattutto «…l’importante è prenderlo tre volte al
giorno». Standing ovation da parte del pubblico (soprattutto
la parte femminile). Entusiasmo che si è ripetuto poco dopo
quando il Global Expansion Team Luciano Corna, ha
affermato che «…questo è il momento di tirarlo fuori…» e
quando l’Executive President Team Maria Porta (già
vincitrice dell’ultimo Prosopopiro) ha giustamente detto che
«…un buon distributore viene!». Che gli ormoni sarebbero
stati in subbuglio lo si era già capito da metà settimana,
quando durante l’evento con il Chairmans Club Stephan
Gratziani, l’int. Millionaire Team Corrado Basilico, mentre
traduceva l’atteso ospite, ha annunciato a 500 distributori:
«…invito tutti a prendervelo in mano!»; affermazione che lo
ha tenuto in lizza per il Prosopopiro fino alla fine.
Mario Nodari, Striscia l’Herbalizia, Milano.

Nuova colazione equilibrata
Annuncio durante la scuola SV
Nell’ambiente la notizia
era nell’aria già da
tempo, ma finalmente
ora è una splendida
realtà.
Mentre
dava
inizio
alla
Scuola
Supervisori, tenuta in
modo molto concreto
dall’Exec.PresidentTeam
Maria Porta, l’egregio
mastro di cerimonia
MdC – Teo Cazzini
Matteo Cazzini dava
l’atteso annuncio: la nuova colazione
equilibrata sarà composta da un’unica
grande Brioche, con tutto il grasso, le
calorie e il colesterolo necessari. Per tutti,
adulti e bambini.

Frase della settimana

«…usare integratori è abbastanza indispensabile come abbiamo
visto nel piano di mark via veb…» di Luciano Corna

Spazio Pubblicitario

Parrucche LadyOscar
…per la tua estetica e il tuo charme
info@parruccheladyoscar.org

www.stseventi.com

Un grande insegnamento
Spiegando lo sviluppo del cliente, Maria
Porta, alla possibile domanda di un
potenziale cliente «…ma devo usarli
tutti?» spiega come rispondere: «…ma
devo usarli tutti?!? Ma mi hai visto? Ma
sei stordito? Ho 50 anni…!»

Si era lamentato

Viva il Presidente
Dopo aver letto il fortunato n.1 di
questo già seguitissimo periodico,
il nostro saggio, l’Exec.President
Team Carlos Calçada Bastos, una
volta esauriti i velocissimi e
stringati complimenti, si è lasciato
andare a delle colorite espressioni
del tipo (ne riportiamo una che ha
passato la censura) «…che
bastardi, su me non avete scritto
nulla…» Il fatto è che purtroppo
non c’era nulla da scrivere
a
dimostrazione
dell’eccellenza da
parte della nostra
guida, che si era
ormai
lasciato
alle
spalle
espressioni
tipo
«arrivo deciultimo
per aver inciappato
in un veganiano!».
Ma è in chiusura di evento che si
aggiudica il Prosopopiro odierno,
per aver dato del «cogli..1» a un
distributore
che
ha
osato
addirittura
interromperlo.
Ogni giorno migliore.
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Nuovo AWT
(ultimo mese)

Fabio Basilico
Promo
STS Campus

Alberto Dagrada
Barbara Bardina
Simonetta Squizzato
Marco Casadei
Francesco Stefanelli

Nuovi Supervisori
(ultimo mese)

Genny Viani
Genevienne Pecunia
Fabio Pastorino
Simone Saluta
Marcello Fraulini
Paola Agati
www.stseventi.com

Federico Lamenca
Paolo Palma
AnaPaula DeOliveira
Veruschka Barberis
Carla Fugazza
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