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Intervistata a Studio Aperto

Barbara Corbellini: «Gliel’ho spiegato io come passare il giusto messaggio!»

Mercati finanziari del XXI secolo
Un brillante Matteo Cazzini,
che solo per questa volta ha
fatto il Mastro di Cerimonia, ha
sentenziato che il

Presenti ospiti mistici e aggressivi
Durante la spiegazione pratica della stesura dello
strumento più potente che abbiamo, la Lista Persone, un
ospite (M.) che stava svolgendo egregiamente l’esercizio,
dopo aver indicato che tutti i suoi parenti si chiamano
Giuseppe e Maria e aver suscitato l’ilarità della sala
all’apparire di Bue&Asinello sullo schermo, al microfono ha
dichiarato: «A lui non parlo di Herbalife, perché è uno
stronzo!». Senza parole.

Il Millionaire Team Corrado Basilico, durante le sue
arringhe sui palchi di tutto il mondo, menziona spesso il
luogo dove sono quotate le azioni Herbalife, suscitando
sempre sguardi perplessi tra i presenti, che si interrogano
su dove sia questo luogo. Ebbene, e questo è uno scoop di
Striscia l’Herbalizia, abbiamo risolto il mistero: le azioni
Herbalife sono quotate al NAISI!
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Sono stati giorni divertenti, quelli che hanno portato a
questo primo STS Campus del mese di maggio, grazie
ad un servizio andato in onda durante una puntata di
Studio Aperto, in cui si è parlato di persone che hanno
brillantemente superato la crisi di cui tanto si parla. E
chi, se non lei… che ha fatto tutta la gavetta nei
villaggi in giro per il mondo… che ha sopportato il
maschilismo dell’ambiente… che nonostante tutto è
diventata dirigente… che quando l’azienda è fallita è
riuscita ad avere nuovamente successo con Herbalife.
Stiamo ovviamente parlando dell’Int. Millionaire Team
Barbara Corbellini, che è stata scelta come
protagonista del servizio. Durante le intense riprese
realizzate nell’abitazione di Milano2, ad un certo punto
l’intervistatrice rivolge una domanda a Barbara: «Ma

Una recente 
immagine del NAISI

www.stseventi.com

come ha fatto a vincere
la paura di andare a
suonare i campanelli?»
… «Eh?!? Stop! Break!
Fermi tutti! Ora vi spiego
iiiiiio come funziona il
multilevel in Herbalife…»
E così per tutti i giorni
a seguire si vanta di come ha messo in riga operatori,
registi e dirigenti di Mediaset… Fino al giorno della
messa in onda, perché durante tutto il servizio, in
sovrimpressione è stata mandata la scritta: «Da
dirigente a venditrice porta a porta». Naturalmente per
il Prosopopiro questa volta non c’è stata battaglia.
Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano.

Allergie tecnologiche

cellulare è un po’ come lo starnuto: se starnuta uno,
starnutano tutti. Grandi sbadigli in sala.

Viva il Presidente Nuovo appuntamento con la seguitissima
rubrica «Viva il Presidente», con ledischiusioni
dell’Exec. Pres. Team Carlos Bastos, che
durante il weekend, oltre ad averci illustrato nei
dettagli come era la sua tazza prima che
iniziasse ad usare i prodotti Herbalife, ha
spiegato alle 300 persone in sala che Mike
Bongiorno a inizio carriera è stato un
batuffolino di niente. Speriamo che i parenti non
se ne abbiano a male e non si rivolgano a
qualche… avvocazia! PS: per comprendere
l’immagine a lato bisognava essere all’STS…Un recente autoscatto di Carlos

- Scoop di Striscia l’Herbalizia -

Un gradito ospite all’STS
Grazie al fatto che acquistano l’abbigliamento dallo stesso
fornitore (CorbyModa?), il Global Expansion Team
Luciano Corna ha condotto tutta la parte con a fianco il
suo sosia, il mitico Ruggero DeCeglie, che alla fine per
riassumere i concetti ha semplicemente esortato i
distributori con un bel «Dai cazzo!».
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Promo 

STS Campus

Nuovi AWT 
(ultimo mese)

Monica LazzariniMonica LazzariniMonica LazzariniMonica Lazzarini

Nuovi Supervisori
(ultimo mese)

Angela Cavalli

Enrica Ponzano

Maurizio Pisi

Alessandro Bolognesi

Nadia Leone

Marco Notaro

Leonardo Divano

www.stseventi.com

Nuovi WT
(ultimo mese)

Angela Cicciomessere

Maurizio Confetti

Rosbelle Marczak

Tina Addamiano

Annarosa Parma

Giancarlo Martellucci

Giuliana Casali

Maurizio Millo

Maria Grazia Torre

Monica Mancini


