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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  

 

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 

 

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!» 

 

E adesso cosa c’entra Ponzio Pilato? 

La serietà del  prodotto  

Dopo il grande onore 

di aver chiuso 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  

I  par t y Herbalife  

Come sempre, gli 
speaker si distinguono 
 

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

Interventi sul palco che tirano in ballo i protagonisti del vangelo 

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 

recente Extravaganza di 

Madrid, ecco la nuova 

massima: «Ho comprato la 

terza macchina perché mi 

dava fastidio vedere un 

posto che restava vuoto…» 

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 

Monica Corbellini 1 
Ajay Moro 1 
Barbara Bardina 1 

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. 
 

Cristina Neves 1 

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. 

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». 
 


