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I cambiamenti climatici non hanno nessuna influenza sui nostri eventi

Più forti anche dell’alluvione!

Non riguarda direttamente l’STS, ma ciò che è successo
durante l’Accademia della Vita, merita una menzione nel
nostro giornale. Ecco la sequenza degli incredibili
accadimenti di sabato, intorno alle ore 18:
1-Manca un’ora alla fine e Carlos sta trattando uno temi
principali del weekend, affrontare le paure… 2-All’esterno
si sente piovere copiosamente… 3-Dal soffitto inizia a
gocciolare su una cassa
acustica…
4-Carlos
dice: «che bel rumore,
è molto feng-shui…
Andiamo avanti…?»

Spazio moda

Il nuovo mondo

In un mondo sempre più
multietnico
nomi
e
cognomi si mescolano e
così, durante la riunione
del sabato mattina, la
GET2.5 Carla Dall’Omo
si gira verso lo staff e
Dopo il modello Daitarn3, ecco
il nuovo modello TORERO chiede «E’ arrivata la
CAMOMILLO indossato dalla Idriz?» Peccato che «la
Idriz» ha barba e baffi
PT Barbara Corbellini.
visto che è un uomo!
Classifica Prosopopiro
Tutto perfetto.

Carlos Bastos
Barbara Corbellini
Maria Bastos
Corrado Basilico
Viviana Pecchenini
Sandra Baldracchi
Monica Corbellini
Ajay Moro
Barbara Bardina
Cristina Neves

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Anagrammi pericolosi
«Grazie all’integrazione
alimentare siamo in
grado di assicurare tutti
i nutrienti alla
macchina
porc… corpo!»
Cit WT
Monica Zanetti

5-La sala: SIII!!!! 6-L’acqua aumenta, piove
lungo tutto il muro… Andiamo avanti? 7La sala: SIII!!!! 8-Cascata dal soffitto…
Affrontiamo la paura e andiamo avanti?
9-La sala: ANDIAMO AVANTI!!! 10-Inizia a
piovere direttamente sul Mac del
Presidente… 11-Carlos: CI VEDIAMO
DOMANI!!! Ma poi con un’attitudine
straordinaria, in tempo zero, in un’altra sala,
seduti per terra, con collegamenti volanti…
il nostro eroe conclude magistralmente la
giornata.

Deliri stagionali
La WT Federica Furnari parlando dei
prodotti «…questi sono gli Omega3
utilissimi per migliorare la vista,
scusate mi avvicino perché non ci
vedo…», non è niente rispetto alla
GET2.5 Barbara Bardina che ci parla
di «…figli e bi-figli… e visto che è
un’attività internazionale abbiamo
l’evento anche a Roma. Possiamo
usare l’aliscafo, che è quello che
vola, no?». Inizia poi la maliziosità
con la WT Alba Ronchi che «…ho
visto le dimensioni con Guido…»,
la WT Rita Angelotti che spiega che
«…l’importante
è
darla»
e
soprattutto la PT Barbara Corbellini
che «…quando diventi President ti
tocchi!»… 1 erano le foto, 2 la
testimonianza e 3 il sogno…
Maliziosi!

