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Bisogni chimici e servizi idraulici 
I l  M e m b r o  H e r b a l i f e  è  s e m p r e  u n  t u t t o f a r e  

Quando il Mastro di Cerimonia ha il controllo totale della sala 

Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese. 

E’ bello sentire i racconti dei 
President Team… quante 
persone aiutate… quante 
difficoltà passate… quanti 
soldi guadagnano… Infatti la 
PT Barbara Corbellini 
afferma serena «…pensate 
che ancora oggi mi tocco.» 

Per fortuna insegnava… 
Ha sempre affermato che nella 
sua vita ha fatto anche 
l’insegnante, ma forse la MT 
Monica Corbellini d’ora in avanti 
potrebbe anche sorvolare, visto 
che fa affermazioni del tipo 
«…come avete sentito il Piano 
Marketing illustremente 
spiegato». 

Straordinaria prestazione del Global 

Expansion Team Claudio Schioppo, che in 

apertura di giornata rassicura la sala sullo 

svolgimento dell’evento: «State tranquilli 

che nelle pause potrete svolgere le vostre 

funzioni, i bisogni chimici  e i servizi 

idraulici». Riesce poi a promuovere 

straordinariamente il rientro in sala dei  

 

qualificati al Royalties Gym, con un 

perentorio «Ben entrate a tutti !». Ma 

raggiunge l’apice quando per presentare lo 

speaker seguente, inizia con «…ed ora, 

per la parte successiva, vado a presentarvi 

una mia carissima amica…» bla-bla-bla 

«…di cui… ho… dimenticato il nome…». 

Già,  è  propr io  così  
Grazie alla bravissima 
WTA Sandra Baldracchi, 
ci siamo accorti di essere 
veramente tutti uguali 
visto che «abbiamo tutti 
quel buco…» 

Che storia 

- il QUIZZONE!! - 

Sentito ringraziamento allo Staff 

E’ doveroso fare un ringraziamento allo 
Staff, soprattutto alla regia, che a volte 
arriva la mattina all’alba per montare 
tutta la parte tecnologica e far si che 
l’evento si svolga nel miglior modo. 
Nell’immagine  possiamo vedere un 
momento delle operazioni al mixer, 
durante il settaggio di alti e bassi. 

E a proposito della lingua italiana, 

ecco il quesito nato durante 

l’intervento del President Team 

Corrado Basilico.  

Se fareste o Se faceste? 
Nonostante il presidente abbia 

chiesto dal palco addirittura alla 

mamma, il problema non è stato 

risolto. La soluzione sul prossimo 

numero. 

Cosa vuol dire Essere amazzone? 

Che cosa voglia dire essere amazzone 

nessuno lo ha ancora capito, e quando 
abbiamo provato a chiederglielo, la 

WTA Federica Fiorini, dopo aver detto 

in riunione speaker «con chi lo devo 
fare?», ha risposto «assimilato con 

flessibilità alle persone che hai di fronte» 

Nuovi strumenti 
Ecco il famosissimo 
Termostato dell’attività, 
annunciato dal MT 
Francesco Testa. Sarà 
lanciato all’Italian 
Summit. 


