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L’arrivo di Scipione e Caronte

- Matteo Cazzini vuole diventare parrucchiere -

Star della Televisione
La bella e brava AWT Rita Angelotti
(recentemente apparsa su Rete4 in una
puntata di Quarto Grado) mentre è al bar
in una pausa, incrocia un viso conosciuto
(che si scoprirà poi frequentare la stessa
palestra…) e chiede «…scusa ma noi ci
conosciamo?» Per tutta risposta si sente
rispondere «No, no… sono io che ti
conosco, tu sei una della TV vero?».
Nonostante il chiarimento dell’equivoco,
Prosopopea e Alterigia dilagano in lei.
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E così, dopo una primavera fredda e piovosa, è
finalmente arrivata l’estate, con il suo carico di caldo e
di afa e le sue imprevedibili conseguenze. L’STS di
Milano non è stato risparmiato. L’Int. Millionaire Team
Corrado Basilico, si rimangia addirittura le sue parole:
dopo aver scoperto e annunciato al mondo che le
azioni Herbalife sono quotate al NAISI (vedi l’edizione
n.3 del nostro seguitissimo giornale, con foto
annessa), ora afferma che l’azienda è stata quotata al
«NYSE ENNE-IPSILON-ESSE-E». Al momento non
abbiamo conferme da dare agli investitori. Ha inoltre
sancito che «…l’importante ragazzi è averlo dentro…».
Le due giornate di corso sono state magistralmente
condotte dal Global Expansion Team Matteo Cazzini,
che infatti per questa volta ha fatto da mastro di

www.stseventi.com

cerimonia; durante
l’esposizione della sua
storia ha affermato che
grazie ai viaggi che si
fanno in Herbalife ha
potuto «…visitare molte
capitali europee, anche
all’estero…» e sabato
mattina ha rassicurato
gli ospiti presenti
sullo svolgimento del corso di formazione, ma invece
che dire loro che non ci sarà nessun lavaggio del
cervello, ha affermato che «…nessuno vi laverà la
testa!...» . Così è stata lavata a lui.
Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano.

Viva il Presidente Nuovo appuntamento con la seguitissima
rubrica «Viva il Presidente». Il nostro
eroe, l’Exec. Pres. Team Carlos Bastos,
che durante la settimana mentre si
trovava al ristorante e stava usando
«espressioni colorite» parlando di una
conoscente proveniente dalla Russia,
veniva servito da una cameriera di Mosca
(…!), ha raggiunto l’apice e vinto il
Prosopopiro nel momento in cui dal palco
ha dichiarato alla sala che«…per vivere la
Vita e spararsela da Dio non ci vuole
niente. Vi do’ ripetizioni, quando volete.»
Numero uno.

Nuove frontiere dello shake
Tutti conoscono le proprietà dello shake Formula1, ma
in pochi sanno ciò che il G.E.T Luciano Corna ha sabato
annunciato dal palco. Il Dott. Heber, dopo anni spesi in
mezzo a provette e campioni, è finalmente giunto ad una
ovvia conclusione«...lo shake si può fare con la grappa!».

CAZZINI SUL PALCO

Basta non esagerare però, perché
altrimenti, oltre che ottenere un
buonissimo frullato, potremmo
incappare nel rischio di arrivare a
«…un metro e 65 di peso…».
Anche Luciano vittima del caldo. NUOVO GUSTO
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Nuovi AWT 2012 
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