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Continua il corso di lingua italiana 
tenuto dai preparatissimi relatori 

dell’STS. Genny Viani ci dice che 

«non c’è nulla che possa… che 

possa!» e che «…io lo consiglierò di 

bere più acqua». Sabrina Granetto 
dice che «potete avanzare avanti» e 

annuncia che «sono stati smarriti 

due ombrelli portatili». Nicola Galli 

invece «ci fa riassumere che 

presumiamo che ragionandoci…». 
I maestri però, son sempre loro: con 

il PT Corrado Basilico scopriamo 

che «abbiamo volato gli anni da 

tempo…», mentre la PT Barbara 

Corbellini, introducendo l’Exec.PT 
Marco Micheletti afferma che «…non 

è un PT come io e Corrado...» 

Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese/Roma. 

Inizia la WT Rita Angelotti affermando 

«Venite vicino a me che ve la faccio 
vedere bene» per poi descrivere «…il mio 

risultato glande col prodotto…». Così la 

WT Francesca Lomuscio dichiara che 
«…abbiamo un sacco di bei membri…», 

come confermato dalla MT Monica 

Corbellini «…magari non avete ancora 
neanche un membro, no, se siete 

maschietti almeno uno ce l’avete!». E si 

supera al Royalties Gym dove dice che 
«…qui inseminiamo le persone…».  

Il prossimo mese nessuno farà i 3000pv. 

«Ognuno di noi 
vada a prendersi  

il suo Oscar!».     
Maria Calcada Bastos 

Una notiz ia che arriva 

direttamente dall’STS di Roma, 

dove i Presidentissimi sono ospiti 

d’onore. Sul palco, Mastro di 

Cerimonia di giornata è il GET 

Claudio Schioppo, brillante 

membro Herbalife a cui il 

Presidentissimo si rivolge per 

tutto il giorno chiamandolo però… 

Cacioppo! Tuttavia, quando la 

 

Presidentissima glielo fa notare, lui 

naturalmente dice che è impossibile 

perché lui ha sempre ragione. Infatti, 

quando qualcuno chiede al buon 

Schioppo/Cacioppo perché non avesse 

detto nulla, lui risponde che è giusto 

così. Pur di non contraddire il 

Presidentissimo, s i dice che sia corso 

all’anagrafe a farsi cambiare il nome! 

Siamo tutti maliziosi  

E’ solo una questione di Cacioppo 
Questa volta è stata coinvolta addirittura l’Anagrafe Comunale. 

Nov i tà  spor t  dal  Summit  
Il Mill.Team Pier Quinto Andorno 

annuncia la sponsorizzazione con la 

Federazione Italiana Basket di Pallavolo 

Dopo l’affermazione «Scavate 
una pala» e dopo aver coniato il 
nuovo colmo «Alzino la mano i 
timidi» ecco il Chief Exec. Pres.  
 Team Maria Calcada 

Bastos, che lancia il 
nuovo tormentone 
dell’STS: 

Per l’occasione, il responsabile regia 

Matteo Longoni è mastro di cerimonia; 

dopo aver dichiarato l’apertura della 

«lista di accesa per la cena», visto che 

al mattino era stato presentato dal 

giovane rampante Simone Zaffaroni con 

«…diamo il benventuto sul palco al 

Magno di Cerimonia…», all’ora di 

pranzo manda tutti in pausa con «…è 

ora d’andà a magnà!» 

«Una volta iscritti e inserita 

la nostra pas, il service, se 
chiami e hai bisogno la 
taglia della maglietta, te lo 
risolvono.» Viviana Pecchenini 

MT Denis Busnelli 


