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Qualsiasi 
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o cose è 

fortemente 
voluto 

Euro 0 

Anno di Fondazione MMXII Copia gratuita per tutti Dicembre 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  

 

E’ sempre Monica Corbellini! 

Idee poche e confuse  

Dopo il grande onore 

di aver chiuso la  

 

Q u a l i t à  a z i e n d a l e  

MOMENTO CATARTICO 

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 !  

Nuova esilarante performances della famosa Millionaire Team 

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…» 

Idee poche e 

confuse.  

Per Federica 

Fiornini «…lo 

scopo di questa 

giornata è passare 

un weekend…» 

mentre Salvatore 

Torre alle 

testimoniaznze 

«Salve, buonasera, 

anzi buongiorno.» 

Decidetevi! 

 

Parte il GET2.5 Paolo Fratocchi parlando di sua moglie 

«Carla in un momento di massima aspirazione» seguito da lei 

che  invita tutti a «…andate a prenderlo in regia…». La WTA 

Federica Fiorini annuncia che «per far prendere aria alla sala 

le porte verranno chiuse!» e il GET Davide Aleotti ricorda che 

«è meglio avere una matita lunga, che la memoria poi oggi 

tanto è corta!» e che chi viene all’STS solo la domenica «sta 

vedendo il film solo da una parte». Il MT7.5 Andrea Capponi 

ricorda l’imbarazzo del primo STS «per fare un’attività 

santuaria» anche se poi «la domenica mi sono amalgamato 

 

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». 
 

Vederla e sentirla sul palco è 

sempre motivo di grandissimo 

scalpore e stupore, perché le 

chicche che ci regala sono 

straordinarie… Iniziamo quando 

chiama «l’Executive President 

Team Corrado Basilo» o quando 

dice «spruzzaci un po’ di 

cannella, io l’ho provato! Perché 

in fondo tu non mi conosci, io ho 

una rosa in bocca!». Ogni tanto   

 

esce anche la sua vecchia 

professione di maestra, tipo quando 

afferma «Noi italiani parliamo un 

linguaggio tutto nostro… e certo, 

siamo italiani!». Dopotutto alzi mano 

chi non ha mai provato a «…mettere 

una fetta di lardo sul riscaldamento…» 

e adesso che abbiamo visto due giorni 

di STS, siamo pronti e preparati… 

quindi «esci di qui e stendi tutti al 

muro!» 

 

Barbara Corbellini 1 

Classifica Prosopopiro 2017 
Carlos Bastos 2 
Maria Bastos 1 
Corrado Basilico 1 
Viviana Pecchenini 1 
Sandra Baldracchi 1 

Monica Corbellini 1 
Ajay Moro 1 
Barbara Bardina 1 
Cristina Neves 1 
Barbara Corbellini 1 

più a mio agio…». Ma il 

top lo raggiunge lei, 

International President 

Team Barbara Corbellini 

che seduta sullo sgabello 

di chi chiude l’evento ad 

un certo punto esclama 

«c’è un puntellino sullo 

sgabello, lo metto dentro 

così non mi da fastidio!» 


