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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  

 

Per la prima volta nella storia del 

nostro giornale, Striscia 

l’Herbalizia è uscita anche in 

audio-versione, durante la cena. 

Protagonista è lei, la super 

sportiva GET2.5k Barbara 

Bardina, con una sessione sui 

prodotti a dir poco… 

indimenticabile! Gli abbiamo 

doverosamente dedicato un 

intero articolo qui sotto, ma è 

 

incredibile scoprire che il suo delirio è 

stato di aiuto a tanti distributori, che 

l’hanno addirittura ringraziata sui 

social. Pare 

 

E’ sempre un appuntamento al buio 

Evviva lo sgorgamento!  

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  

Citazioni del mese  Il MT Denis Busnelli, in 
apertura di giornata «…come si 
dice al ristorante, vi do un 
entreè…», anticipa la GET Clara 
Prandini che ci ricorda 
«…Ronaldo ha messo la faccia 
sul barattolo…» e che «…esiste 
il F1 per gli intolleranti…», 
prima del WT Andrea Balossi 
che sostiene «…al mattino 
appena svegli dobbiamo 
idratare l’acqua». E per quanto 
riguarda il marketing, la WT 
Francesca Lomuscio si augura 
«…magari avere tante persone 
come Ameba!» (Abeba, 
Francesca… si chiama Abeba.) 
E questo punto, come dice la 
GET Sabrina Granetto 
«…incorciamo gli orologi perché 
c’è la pausa necessaria!». 
 

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

Delirante ed esilarante performance della GET2.5K più in forma 

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 

Ecco dunque dischiusa in 
tutta la sua completezza, la 

Monica Corbellini 1 
Ajay Moro 1 

inoltre che 

l’Azienda ha 

già deciso di 

inserire il 

termine a 

catalogo.  

Barbara Bardina 1 

sontuosa prestazione di Barbara Bardina. Perché dobbiamo sapere 
che «l’Aloe, da dove entra a dove esce, sgorga!» e quindi tutte le 
mattine «io vado a fare questo sgorgamento!». C’è inoltre un nuovo 
gusto del F1… «il crema e biscottino… no il biscottino lo diamo al 
cane!». Perché in fondo «…gli uomini non è che li vogliamo 
molli…» e quando si fa il frullato «…lo fai in una tazza, in un 
bicchiere, in un bicchierazzo!». Il the invece «…aiuta noi donne nei 
punti giusti. Agli uomini non so dove, ma li aiuta…». La cosa bella 
è che «…lo bevi e inizi a schizzare!» E se avete domande su 
malattie sappiate che «…le malattie legate a qualsiasi tipo di 
malattia, se il medico non ha controindicazioni, va bene.». E 
soprattutto se un cliente ha la diarrea: «io non vedo l’ora che 
abbiano questo sgorgamento!!!». Prosopopiro vinto a mani basse. 
 


