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Viva il Presidente

PROFEZIA DEI MAYA: UN FALSO ALLARME
Dopo un’agilissima salita alla piramide, la straordinaria rivelazione.
Sono state settimane serene quelle che ci hanno
accompagnato a questo STS Campus di fine maggio, in cui i
distributori e i loro amici si sono ritrovati in alcuni riusciti
eventi settimanali.
Un
prezioso
incontro dal tema
Alimentazione
e
Nutrizione,
una
bella cena in cui si
è potuto giocare a
CashFlow e una
straordinaria festa
al Just Cavalli di
Milano.
Ma
il
motivo per cui la
lettissima rubrica

L’età che avanza fa scherzi

«Viva il Presidente» è finita qui nell’editoriale, è
semplicemente perché il protagonista di questi giorni è stato
sempre lui, il nostro Presidente. Innanzitutto abbiamo
scoperto che agli albori della sua carriera lavorativa è stato
infermiere (oltre che cameriere è stato anche caposala) e che
successivamente, ginnasticando con la mente e facendosi il
mazzo come gli asini da somma, è riuscito a raggiungere un
livello che possiamo tranquillamente definire astrale. Infatti,
di ritorno da un recente viaggio in america centrale, ha
raccontato a tutti di essere salito sulla Piramide Maya con
l’agilità di un ventenne e di aver verificato per noi che le voci
in circolazione sulla fine del mondo sono solo una montatura
dei media. E con la sua calda voce suadente, ha rasserenato
tutti affermando che «…Tranquilli ragazzi, ho controllato… è
tutto a posto». 178 scosse telluriche in Emilia Romagna.
Mario Nodari, Striscia l’Herbalizia, Milano.
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Giochi di parol..acce in sala!

- Non c’è ancora un integratore-

In anteprima!

Uno scherzo classico crea attimi di panico in regia

L’Int. Millionaire Team Barbara Corbellini,
durante la parte sullo sviluppo dei
distributori, ci ha dato dimostrazione di
come sia sempre più necessario un
integratore per combattere la sordità:
mentre intervistava una studentessa che si
è avvicinata ad Herbalife nonostante «…i
miei genitori non mi pressano…»,
indignata le ha risposto «…i tuoi genitori
non ti prestano?!?». Dott. Heber avvisato.

La tecnologia aiuta e supporta la
riuscita degli eventi, ma è tanto
preziosa quanto delicata. Succede
infatti che nello stesso weekend
ben 3 dei 4 microfoni a spillo
decidono di rompersi e diventa
quindi problematico il passaggio
del microfono da uno speaker
all’altro quando questi sono
consecutivi. Ecco che quindi ci si
inventa un diversivo, un video in

Che la regia fosse il
campo base di tutte le gag
e gli scherzi che vengono
spesso fatti durante il
weekend (oltre che un
reparto di straordinaria
professionalità) è cosa
nota, ma ciò che è
accaduto sabato intorno
Il dito del WT F.Clini – la vittima
alle 16.00 ha veramente
dell’incredibile. Prima di mettere il microfono ad uno speaker
è di prassi verificarne il funzionamento attraverso il preascolto al mixer, dicendo parolacce al dj di turno che sente in
cuffia. Peccato che questa volta qualcosa non ha funzionato, o
meglio, ha funzionato troppo… Il momento è quello più
toccante del weekend, il video della Family Foundation, la
gente in sala si asciuga le lacrimucce e il G.E.T Mario Nodari
(«sono iiiiio il regista!») preparando il microfono per lo
speaker successivo, sussurra dolcemente una parola che, senza
rendersi conto che il volume generale è aperto, riecheggia in
tutta la sala: «…cogl..oneee…». Prosopopiro assegnato.

Colpi di calore
I primi caldi estivi a volte giocano dei brutti scherzi.
Un distributore chiede al microfono: «Cosa devo
fare con quelle clienti gasate come le mucche?»
No comment.

Ex Avvocati
Il Global Expansion Team, Alex Acquarone, famoso
per essersi cancellato dall’albo degli avvocati per
dedicarsi completamente ad Herbalife, dopo aver
chiesto di tenere bene alzata la mano perché i
runner non ci vedono, ha chiesto alla sala se
qualcuno si è mai sentito rivolgere la domanda
«Quant’è la penetrazione in Italia?». Sguardi stupiti.

www.stseventi.com

anteprima assoluta per tutti i
presenti, che rimangono per
qualche minuto incantati davanti
allo schermo, ascoltando Michael
Bublè e guardando semplicemente
la scritta «Un VIDEO».
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Promo
STS Campus
Giuseppe Lanza
Liliana Lisak
Domenico Palmieri
Franco Cacco
Maurizio Millo
Madalina Carp

Nuovi AWT 2012

Nuovi WT
(ultimo mese)

(ultimo mese)

Monica Lazzarini

Maurizio Confetti
Rosbelle Marczak

Nuovi Supervisori
(ultimo mese)

Franco Cacco
Domenico Mazzella
Gianluca Cordella
Sandra Capaccioli
Tina Addamiano
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Marisa Cavallari
Andrea Mandanici
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