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La GET2.5 Carla Dall’Omo dice che 

«si rabatta», mentre il MT Denis 

Busnelli durante la scuola 

supervisori, dopo essersi inceppato 

in una frase afferma  «Son talmente 

carico che mi slitta la lingua…». 

Dobbiamo segnalare l’incredibile 

prestazione della GET Viviana 

Pecchenini, che da mastro di 

cerimonia in chiusura di evento dice 

con tono funebre «…ecco che ci 

stiamo avviando verso la parte 

terminale…» e successivamente, 

mentre sul palco le viene fatto notare 

di aver dimenticato di riconoscere 

una persona dello staff, 

candidamente e col microfono aperto 

afferma «…ma si dai ,cazzo, ho 

dimenticato un nome!»  

Chi ha visto Giovanni Fiorenti? 

Idee poche e confuse  

Dopo il grande onore 

di aver chiuso la  

 

Come sempre, gli 
speaker si distinguono 
 

D e l i r i  s t a g i o n a l i  

Cercato per tutto il giorno in ogni angolo dell’hotel, non c’è traccia 

C l a s s i f i c a  P r o s o p o p i r o  
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recente Extravaganza di 

Madrid, ecco la nuova 

massima: «Ho comprato la 

terza macchina perché mi 

dava fastidio vedere un 

posto che restava vuoto…» 

Eh… ormai il mondo 
cambia e il mondo del 
lavoro ancora più 
velocemente. Così 
come ci spiega la 
GET2.5 Barbara 

Bardina quando 
chiede: «…dopotutto, 
chi fa ancora dei viaggi 

nelle agenzie di 
viaggio?!?» Tutto 
perfetto. 

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 
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Grazie al GET Pippo Albanese 
scopriamo che Ibraimovich sta 
per darsi alla pallacanestro, 
visto che è arrivato nei Los 
Angeles  Lakers… E in Italia 
gli atleti avranno un futuro 
roseo perché finalmente 
potranno beneficiare della 
straordinaria collaborazione 
con il TONI! 

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». 
 

Ad un certo punto del corso di 

formazione, la GET2.5 Carla 

Dall’Omo responsabile della cena e 

degli abbinamenti ai tavoli, inizia a 

chiedere chi conosce il Sig. 

Giovanni Fiorenti. La motivazione è 

che la sua sponsor, MT Monica 

Corbellini, le ha lasciato un 
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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!» 

Grazie al MT Pier 
Andorno che ci 
ricorda la buona 
abitudine di tenere 
sempre e 
costantemente «LA 
GUARDIA ALTRA!» 

M o d i  d i r e  

Chi non lo fa? 

perfino ai Presidenti. Ma niente, Giovanni 

Fiorenti non si trova. Chiede anche alle 

registrazioni per cercare di capire almeno 

quanti anni ha il Sig. Giovanni Fiorenti e qui 

scopre l’impensabile: il Sig. Giovanni 

Fiorenti non si è nemmeno registrato! 

Disperata, si rivolge all’unica persona che 

può conoscere il Sig. Giovanni Fiorenti: la 

sua sponsor, scoprendo così che su quel 

biglietto c’era scritto di poter far sedere i 

propri ospiti (ragazzi giovani) vicino a… 

giovani fiorenti! 

biglietto sul tavolo chiedendole la cortesia di far sedere i 

suoi ospiti accanto appunto a Giovanni Fiorenti. 

Purtroppo però, del Sig. Giovanni Fiorenti non c’è 

nessuna traccia. Carla chiede ai runner, ai TAB Team,  
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