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Interventi sul palco che tirano in ballo i protagonisti del vangelo

In quasi 10 anni di STS Campus
non era mai successo che si
parlasse di religione e vangelo
con annessi e connessi… Ma
stavolta si è veramente andati
oltre… Cominciando dalla GET
Clara
Prandini,
bravissima
Mastro di Cerimonia, che
durante il countdown delle storie
di perdita di peso, chiede
«…rimane qui chi ha perso più

La GET Sabrina Granetto ci ricorda
che per i prodotti «tutto quello che
c’è scritto fuori… è esattamente
quello che c’è scritto dentro.» Grazie.

15kg!» Nessuno scende. «…rimane
qui chi ha perso più di 20kg!»
Nessuno scende. «Rimane qui che ha
perso più di 25kg!» Nessuno scende.
E
lei
«…oohlamadonna!».
Per
proseguire con la straordinaria MT
Cristina Neves, intenta a chiarire che
«il network marketing non ha niente a
che fare con catene di sant’antonio,
sistemi piramidali e schemi… Ponzio!»

Come
sempre,
gli
speaker si distinguono
per autorevolezza, competenza e… citazioni! Con
Francesca Lomuscio, che ringrazia il relatore precedente
«…per averci fatto incominciato a capire…» e con Sabrina
Granetto che sentenzia «…dobbiamo essere categoriti!».
Ajay Moro ricorda di mettere «…i telefoni in modalià
oflèin… ehm… da aeroplano…». Ma ecco le tre MT:
Cristina Neves che con addosso «…la spilla smeralda…»
cita il famoso proverbio «…cammello si, soldi si!»; Claudia
Cecconet e le «…persone invervorite della crescita
personale»; per concludere con Monica Corbellini
«abbiamo tempo per tirare fuori, usatemi, sono vostra».
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Uno dei principali
motivi per cui vale
sempre la pena fare
di
tutto
per
qualificarsi ai parti e
alle feste Herbalife è
che «…le donne si
sbarazzano con i
vestiti!» S. Granetto.

Dopo il grande onore
di aver chiuso la
recente Extravaganza di
Madrid, ecco la nuova
massima: «Ho comprato la
terza macchina perché mi
dava fastidio vedere un
posto che restava vuoto…»

