
Periodico di 
informazione 
libera a 
cura dell’STS 
di Milano 

Mensile 

n. 27 

Qualsiasi 
riferimento 
a persone 
o cose è 

fortemente 
voluto 

Euro 0 

Anno di Fondazione MMXII Copia gratuita per tutti Luglio 2017 

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  

 

con quel cognome e di cui è la 

pecora nera…), dice che all’STS 

lo fanno lavorare come un 

negro, ma che al contempo 

porta colore. E se quando è sul 

palco gli spengono tutte le luci 

per scherzo, lui sdrammatizza 

dicendo che «Herbalife è 

sempre un appuntamento al 

buio…». Si, soprattutto lui… 

   

Dopo le deliranti ed esilaranti risate 

dalla recente serata dello straordinario 

spettacolo di Herbig301, abbiamo 

deciso, per una volta, di scrivere un 

articolo semiserio, dedicato ad un 

nostro collega, per celebrare la sua 

capacità di prendersi in giro, su 

argomenti dove il mondo è troppo 

spesso finto buonista. E così, il WT 

Ajay Moro (sostiene che poteva 

essere adottato solo da una famiglia 

 

E’ sempre un appuntamento al buoi 

Serietà dei  prodott i  

Dopo aver mandato una foto 

dalle Vacation con la 

 

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 
 
 

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

Una straordinaria capacità di non prendersi troppo sul serio 

C l a s s i f i c a  P r o s o p o p i r o  
Carlos Bastos 2 
Maria Bastos 1 
Corrado Basilico 1 
Viviana Pecchenini 1 
Sandra Baldracchi 1 

famiglia Basilico, in cui non si 

capisce se lui è quello in primo 

 piano o quello sullo 

sfondo, annuncia 

che C.Ronaldo è 

diventato fornitore 

di prodotti Herbalife 

e che sulle spiagge 

ci sono i bambini 

che starnazzano. 

 

Idea nata durante la testimonianza 

di un distributore sportivo: 

«Il colmo per un membro Herbalife 

che fa Kite Surf? Durante la 

testimonianza dire che si è 

asciugato…» 

Salvatore Torre, che durante la sua premiazione spiega che: 

«Quando siete divorziati, la donna si paga! Non lo sapevate? Mò lo 

sapete!». Una bella chicca sui prodotti da parte del GET Davide 

Aleotti in cui afferma che «L’Aloe lavora di buco in buco…». 

Mentre l’AWT Francesca Lomuscio descrive l’università Bocconi 

come una «facoltà facoltosa». Il mastro di cerimonia, WT Nadine 

Beriola, accoglie i presenti della sola domenica, in modo da farli 

sentire a proprio agio: «Su la mano chi non c’era ieri? Bene, bravi a 

tutti gli altri!». E il GET 2.5 Matteo Cazzini, racconta la storia di 

Herbalife ricordando quando «Mark Hughes distribuiva polvere 

trasparente nei sacchetti bianchi…». E infine il MT Pier Andorno ci 

ricorda che «Herbalife aiuta anche a perdere pelo». 

Esordiamo con il nuovo GET 
 

Monica Corbellini 1 
Ajay Moro 1 

Alle quasi 1000 calorosissime 
persone presenti a Herbig301 la 
sera del 30 giugno, va il nostro…  


