
Per spiegare come l’ordine abbia la 
forma a piramide, così come ogni 
società, ecco che il President Team 
Corrado Basilico descrive 
il parroco come 
il «Boss del Paese». 
Una parte del suo 
passato che non  
conoscevamo? 
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Situazione totalmente sfuggita di mano 
A l l ’ a v v i c i n a r s i  d i  H a l l o we e n  s e r p e g g i a  l a  f o l l i a  

- I  re lato ri  s i  sono  res i p ro tagonist i  d i  mirabo lanti  pe rformances -  

Da sempre Herbalife è nel mercato del benessere, 

perché come ci dicono Claudia Nicolai e 
l’Organizzazione Mondiale della Cianità ci sono dei 
problemi. Ecco perché illustri personaggi, descritti 
da Davide Aleotti, sostengono il progetto: persone 
come Marlèn Albright e il Generale della Sanità. 

Uno di questi problemi, come ci dice un membro 
 

Per organizzare le cene dell’STS, Carla 
Dall’Omo e Oscar Manfè, erano partiti da 
due sedie nel corridoio antistante i bagni. 
Ora sono arrivati ad avere un mega-ufficio 
privato di 80mq, con 4 pc, monitor 72 
pollici, poltrone in pelle umana e due 
assistenti. E grazie a questo hanno fatto 
mangiare oltre 400 persone!!! Ora però si 
meritano  anche il ficus benjamin.  

PRODUCT NEWS -  

Azienda? Che addirittura invece che segnalarci 

i LEADS, ci manda i LED! come capitato ad 
Annalisa Pierdominici. In fondo, come ci ricorda 
Cristina Neves, siamo pagati per sviluppare i 
Membri. Ma non dimentichiamo l’impegno 
sociale di Herbalife. Tuttavia, anche se ogni 

volta che viene lanciata una novità ci sono degli 
scossoni, dire che Herbalife ha aiutato il 
terremoto forse è un po’ eccessivo, vero 
Cristina Zecca? Comunque a tutti va il nostro 
più grazie… Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese. 

Il boss del paese 

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… 

Una fo lgorante car r iera  

durante la sua testimonianza, è quello di avere un dito di grassetto 

che appanna tutta la tartaruga. E allora, come ci insegna Alberto 
Tafuri, parafrasiamo il logo aziendale. Partendo dai prodotti che, 
secondo Jenny Viani, sono molto risparmiosi. E cosa dire dell’ 
 

Viva il President…issimo! 
"S i i  ogni  g iorno m ig l iore! "  
Ora abbiamo la certezza che 
Sua Presidenza ha anche il 
dono dell’ubiquità: infatti nel 
weekend, oltre che essere 
all’evento di Varese era anche 
 

Viviana Pecchenini: "Mi devo 
scusare con gli occhiali, perché ho 
preso gli appunti con gli occhiali… e 

quando li ho riletti non ci ho capito 
niente…" 

Alberto Tafuri e Francesca 
Lomuscio, mastri di cerimonia, 
incredibilmente chiedono al 
pubblico di SINTONIZZARE 
GLI OROLOGI…! Si, ma su 
che canale? 

                                 Grazie     al 
M.T. Francesco           Testa che 
ci annuncia che             i prodotti  
superano    la             legge sulla 
etichettatura! 
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Uno straord inario  GET2 .5k Marco  
Cantarella, inizia  la scuola  
supervisori raccontando un po’ d i 
se stesso: "Quando ho iniziato 
questa attività ho chiesto  
consiglio, mi  hanno detto che uno  
su mille ce la fa . E ho pensato: a  
chi cazzo ho chiesto consiglio, a  
Gianni Morandi?!?" 

a quello di Cagliari. E’ coerente con la 
sua filosofia "…spariamocela tutta, 
perché non sappiamo se  ci è dato di 
vivere come la Montalcino o di meno" 
La… "Montalcino"?!? Quella che ha 
vinto il Nobel per aver creato una 
nuova molecola di Brunello? Boh, 
cerchiamo su internet, stando attenti 
alle opinioni, perché lì c’è tutto e il 
contrario di tutto, "prendete ad 
esempio Santa Teresa di… Gallura!!!" 


