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fortemente 
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Euro 0 

Anno di Fondazione MMXII Copia gratuita per tutti Marzo 2017 

Una misteriosa figura anima il pitch del Presidentissimo 

Simone Campanale abbatte 

qualsiasi pregiudizio e 

preconcetto, affermando che: 

«In Herbalife ho conosciuto 

Greta, con il quale condivido 

l’attività» 

Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese. 

E’ ancora lei, l’Int. MT Monica 
Corbellini che ci rende tutti 
maliziosi. Alzi la mano chi non ha 
pensato male (o bene, dipende…) 
quando l’ha sentita dire: «…come 
me la lavo io, non me la lava 
nessuno…», e ancora «…duro 
all’inizio, incasinato nel mezzo, 
glorioso alla fine!». Nel primo 
caso si riferiva semplicemente 
alla sua auto, mentre nel secondo 
parlava di come avviene il 
cambiamento. Maliziosi! 

Ancora una volta, Sua 

Presidenza, conquista l’editoriale. 

In apertura di STS, s i prodiga in 

una straordinaria performance 

mentre espone il suo famosissimo 

picth; parlando dell’azienda e 

della sua espansione mondiale 

afferma che «…siamo presenti 

 

…ma scusa Carlos, e chi vende…? Ma 

è durante tutto l’intervento che prende 

sempre a riferimento un misterioso 

Renato, seduto nelle prime file. E 

Renato di qua, Renato di là… Ma chi è 

questo Renato?!? I burloni della 

Redazione hanno stabilito che se 

userà i prodotti e perderà peso, s i 

sarà… dRenato. Se non frequenterà 

l’STS, nell’attività sarà… fRenato e poi 

come conseguenza si troverà… 

aRenato. 

Siamo tutti maliziosi  

Ma la domanda è: chi è Renato? 

Alle tes t imonianze  
Un preparato membro, mentre da la 

propria testimonianza dal palco, 
afferma che ha deciso di iniziare ad 

usare i prodotti perché gli hanno 

parlato dell’importanza. 

nel mondo civilizzato… ah no, non è vero, siamo 

presenti anche in Africa!» Poi parlando della parte 

commerciale del business dice che: «…compro-

acquisto, compro-acquisto, compro-acquisto…»  

 

Curiosa richiesta di Viviana 

Pecchenini, che dal palco, 

per chiedere alla regia di 

cambiare l’immagine dalla 

lavagna alle slides, chiede:  

«mi cancellate l’elmo?» 

Chicca del MT PierQuinto 

Andorno che durante il Royalties 
Gym si preoccupa di mettere 

tutti «…a coppie di due…» 

Niente discriminazioni Grandi guadagni 

Un plauso a uno dei membri che 
hanno fatto la storia di Herbalife 

Italia, il MT Alberto Dagrada. 
«…ero fallito… rovinato… ma 

grazie a questa incredibile 

opportunità oggi vivo una vita 

straordinaria. Anche l’ultimo mese 
ho guadagnato 13.500… LIRE!» 


