
Una spia inviata all’STS di Roma, ci certifica che la
duplicazione è avvenuta, grazie a questo discorso fatto dal
palco «…noi cerchiamo quelli che sono interessati ai clienti,
il cliente non è un mezzo fine a se stesso ma un mezzo
per… se al bar uno è interessato non è che gli date i
prodotti, come se incontrate il dentista al bar non è che vi
fate togliere i denti al bar. Gli dico di chiudere molto bene il
frullato e adesso non vi faccio nessuna domanda, chi di voi
ha iniziato come cliente?». Anche Roma ha futuro.

Grazie agli eventi settimanali e alle «spie» dislocate
in tutti gli STS del circuito, nonostante l’assenza
riportiamo le ultime chicche del Presidente (che tra
l’altro sta creando un prodotto chiamato Crema
Ombelix ): in Africa ha fatto nascere una nuova
nazione, la Botswania ; Mentre parla al suo pubblico
chiede se quello che dice ha un sinusoide ; ha creato
un nuovo tempo dei verbi della lingua, l’auto-
imperativo presente del verbo vedere: VEDIATEVI!
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Durante la parte sui prodotti

- Ad un certo punto ha dichiarato di essersi addirittura ribaltata! -

Weekend di italianismi
Alla domanda «Posso
chiederti che lavoro
fai?», un ospite ha
serenamente risposto:
«L’attore. …sconosciuto,
così tutti potete
rigirarvi. E se mi
chiedono quanti film ho
fatto, io rispondo…
nessuno.» Senza
parole. Sarà il caldo.

Dopo che il Global Expansion Team 2.5K Igor Fraresso
(peraltro reduce dalla vacanza 4star alle Mauritius) ha
detto che quando ti qualifichi alle promozioni «…la tua
storia diventa elettrificante…», il Millionaire Team
Corrado Basilico ha dichiarato che «…adesso riesco ad
autonomizzarmi nelle piccole cose…»…Poco prima
aveva affermato «…ho iniziato a comprendere ed
apprezzare la lingua italiana…».Per fortuna.
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Un STS di successo, nonostante l’assenza del
Presidentissimo impegnato nell’evento concomitante
dei cugini di Roma (che comunque ha lasciato la parte
migliore della coppia qui a Milano). A contribuire alla
riuscita del corso di formazione, ci ha pensato

www.stseventi.com

«…con l’Aloe ci
curava le truppe…».
Novità: «…quando
ho scoperto le
proteine, mi sono
ribaltata!». Attività
fisica: «…vado in
palestra ad allenare il
muscolo della lingua.» In casa: «…le fibre sono come lo
spazzolone del wat…..» Diete: «…per dimagrire ti puoi
legare al riscaldamento…» Utilizzo: «…prima di salire
qua le ho prese perché devo dare una prestazione…»
Ma soprattutto: «…tutti dobbiamo mangiare 3 gerle di
pesce al giorno!» Prosopopiro stra-assegnato.
Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano.

V i v a  i l  P r e s i d e n t e

Orizzontali 1. I capelli di Falzone. 5.
Quartiere romano con sede di Herbalife. 7.
Monte Paschi… 8. Sporca e misteriosa 9.
United Kingdom. 10. Iniziali della Corbellini.
11. Negazione. 13. Espressione di dubbio.
14. Coloro che hanno sostenuto Herbalife
negli anni bui. 16. A noi. 17 Doppio Manfè.
18 Da quello di pesce si ricavano gli
Omega3.
Verticali 1. Active integratore 2. Chi ha
apprezzato l’esibizione di Falzone sabato
sera. 3. Spark integratore. 4 Presente nel
sangue e nelle urine. 6. L’aspetto da
preservare in Herbalife. 10. Se li scambiano
i distributori quando si incontrano. 11.
Nuovo. 12 Le uova della «gallina»
Herbalife. 15. Il distributore più importante.

Per vincere il premio, mandare la soluzione a info@ stseventi.com

la bella e brava G.E.T.2.5K Monica
Corbellini che, probabilmente grazie
al sole delle Mauritius, ha messo in
scena un vero e proprio show
durante la parte sulla spiegazione
dei prodotti, toccando diversi temi.
Scienza: tutti i presenti hanno
appreso che «…dai reni passano un
fottìo di liquidi…». Storia: Carlo
Magno era anche medico, infatti

SG

Grazie alle spie, un discorso da Roma
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Nuovi AWT 2012 
(ultimo mese)

Maurizio ConfettiMaurizio ConfettiMaurizio ConfettiMaurizio Confetti

Danilo ParodiDanilo ParodiDanilo ParodiDanilo Parodi

Nuovi Supervisori
(ultimo mese)

www.stseventi.com

Nuovi WT
(ultimo mese)

Enrica Pilati

Manuela Caglio

Tomas Ricardo Mazorra

Paola Fraschini

Matteo Fraschini

Lucia Rapallo

Cristina Falotti

Simone Portalupi

Simone Pivià

Alberto Ceccato

Guido Colombo

Roberta Bompignano

Cristina Neves

Margharet Peca

Corrado Basilico

Chiara Verzella

Cristiano Graziano

Chiara Fresta

Rosanna Fontana

Alessandro Pasini

Giacomo Galliani

Lorenza Corti

Franco Cacco

Giuliana Armanini


