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Dopo aver confermato che «Se sei un 

avvocato ti occupi di avvocazia», Sua 

Presidenza ci dice che la GET Rosbelle 

«è una ragazza molto intima». E poi, 

come molto spesso accade, parla di  

 

Active chiede a tutti «…e quando 

ti risale dal naso?»… Inoltre se 

qualcuno le dice «ma io ho il 

metabolismo lentrio» lei risponde 

«allora nutrilo!». Ma per finire la 

chicca delle chicche: «…mi piace 

l’odore della terra… dovevo 

rinascere o verme o mucca…» 

Eh già, chi non vorrebbe essere un 

verme o una mucca?! 

Che le sue performances fossero famose 

non c’era dubbio alcuno, ma questa volta 

la MT Monica Corbellini ha davvero 

stupito tutti. Parlando di prodotti, a un 

certo punto si domanda tra se e se «…lo 

Yellow per esempio, di dov’è la Garcinia 

Cambogia, un arbusto che arriva da 

dove?»; tra il pubblico una voce dice 

«Bhè, dalla Cambogia» e lei «Ah già!»… 

Ma non è finita, perché parlando del Cell 

Chi non voleva rinascere verme o mucca? 

Serietà dei  prodott i  

Mentre Francesca Lomuscio ci 
ricorda di «assicurare l’organo 
all’organismo», Virginia Catania 
dichiara che «noi ci svegliamo 
con una linea verde e che i 
prodotti può usarli anche chi ha 
l’ostioporosi». Il MT Andrea 
Capponi «se avessi avuto i 
cromosomi» (intendendo gli 
anticorpi), precede la MT 
Cristina Neves che «apro e 
chiudo parente». Per finire la PT 
Barbara Corbellini ricorda i 
tempi in cui «rifuggevo gli 
uomini», mentre oggi bisogna 
stare attenti perché può capitare 
che «il frullato si gnucca»… 

Dopo essersi complimentato 

con il popolume per «avere  

 

Come vediamo dall’immagine, 
è confermato che Herbalife fa 
parte di AVEDISCO. 

Q u a l i t à  a z i e n d a l e  

Noi ci saremo, e tu? 

La WTA Gabriella Nizzola ci 
ricorda che «prima 
mangiavamo 200kg di 
frutta e verdura al giorno», 
la WTA Federica Fiorini che 
«la notte sudiamo, 
evaporiamo» e per questo 
«1,5 lt di acqua è il minimo 
sindacabile» e il WTA 
Matteo Longoni che 
«l’infuso ha il sapore di 
tisana». Ci pensa poi la 
 
 

Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese. 

V i v a  i l  P r e s i d e n t … i s s i m o !  

Matrix e del suo protagonista …Nemo. O forse era Neo? 

Comunque «avvocazia»: Protezione esercitata dal 

signore feudale nei confronti dei vassalli. Treccani. 

 

Geografia, genetica e tanto altro, in un delirante intervento 

Non avevamo dubbi sulle sue capacità, ma questa volta ha stupito tutti  
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un cervello totalmente disabitato, 

dove non c’è neanche la molecola 

 LETE…»  vediamo 

Loro Presidenze in 

un recente viaggio 

a Rio, in cui il 

Cristo Redentore 

ha insistito per fare 

un selfie con loro. 


