
Tra gli attori e le attrici, una si è distinta in particolar 
modo: lei che fa sempre un lavoro enorme dietro le 
quinte, che coccola e accudisce tutti, che va a 
«svernare a S.Moritz»… l’eterea e limpida Wanda 
Facchini si è prestata per rappresentare addirittura la 
città di Cannes! Chapeau e Prosopopiro.  
 

Un vero mistero quello che avvolge il Presidente. 
Nessuno sa dove sia finito. Molte le supposizioni, ma una 
pista affidabile c’è: la cena domenicale dello scorso STS 
era concomitante  con la finale dell’europeo e alla fine del 
primo tempo (con l’Italia sotto di due gol) Carlos dice 
«Mario, organizza una call con la squadra che gli parlo 
io…» Collegamento non riuscito (visto il risultato finale), 
ma questo ci fa pensare che il nostro eroe in questo 
momento si trovi a Londra a motivare e sostenere l’intera 
delegazione olimpica. Infatti possiamo supporre che la 
foto inviataci da un anonimo lettore, ritragga il Presidente 
mentre si accinge ad attraversare la Manica… a piedi!!! 
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MARE, DIVERTIMENTO, RELAX e LAVORO 
Aria d’estate 

- Dall’ExtraEvent all’ultimo STS prima della pausa estiva - 

Se non ci fossero le Corbellini 
Una delle fortune di questo giornale, sono 

indubbiamente le sorelle Corbellini, che ogni volta 

riescono a regalarci chicche meravigliose. Monica, 

mentre ascolta un gruppo di amici che fa dei giochi di 

parole sulla squadra del Bayern Monaco (tipo «il 

Monaco gioca a Bayern…» ecc..) , ad un certo punto 

con aria sorpresa dice «…ah, non sapevo che la Bayer 

avesse la sede a Bayer…». La sorella Barbara, invece, 

direttamente dal palco annuncia serenamente 

«…troviamolo dentro per tirarlo fuori…»  

Senza parole.. 
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Care amiche lettrici e amici lettori, siamo ormai giunti 

in prossimità della pausa d’agosto, ma sebbene 

arriviamo da più di un mese dall’ultimo numero, in 

occasione dell’ExtraEvent svoltosi nella cornice di 

Paestum, questo seguitissimo giornale si è trasformato 

in una diretta televisiva, presentato durante il grande 

cabaret di Herbig2. Difficile trovare le parole giuste per 

commentare ciò che ha rappresentato  l’evento ed è 

obiettivamente impossibile riuscire a trasmettere tutte 

le emozioni, il divertimento e le risate che chi c’era ha 

apprezzato con incredibile entusiasmo. E da parte di 

 

www.stseventi.com 

tutta la redazione, 

cogliamo l’occasione di 

questo numero di mezza 

estate per ringraziare 

tutti i nostri sostenitori, 

con l’invito di non 

perdere i prossimi 

numeri e i prossimi 

eventi, perché ci sono in 

 arrivo incredibili notizie… Buon lavoro… naturalmente 

sotto l’ombrellone! Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano. 

  

Viva il Presidente 

Capelli, piselli e panetti per tutti! 

Nonostante la regia fosse reduce dall’aver organizzato la cerimonia 
di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Londra e il mastro di 
cerimonia Barbara Bardina abbia detto che «…chi non c’era ieri 
manca un pezzo…», è stato un STS superlativo grazie soprattutto al 
GET 2.5k Luciano Corna, che parlando dei prodotti ha oscurato sia il 
Prof. Heber che il Dott. Gratton. Infatti asserisce che un cattivo stile 
di vita «…panetto dopo panetto… vi ritrovate con lo zainetto…» può 
favorire «…la trasmigrazione degli zuccheri in grassi…». E’ inoltre 
riuscito a creare un nuovo elemento, mescolando il glicogeno     
 con il glucosio, parlando infatti del 
«glicosio». Ha poi dichiarato che il 
Prelox Blue è «…ottimo per la 
circolazione di capelli e piselli…» e che 
soprattutto «…i cinesi non sono mai 
morti…». Una sessione seguitissima, 
come si può vedere nella foto a lato: 
mentre Luciano parlava, c’era chi in 
sala leggeva la Gazzetta dello Sport!  
 

Premio Prosopopiro 
Il genio e la creatività di questo 
gruppo, hanno permesso la 
realizzazione dello straordinario 
video Intervallo a modo nostro 

(http://youtu.be/mnZvm1AGbdQ). 
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Promo  

STS Campus 

Nuovi AWT 2012  
(ultimo mese) 

Rita  

Angelotti 

Nuovi Supervisori 
(ultimo mese) 
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Nuovi WT 
(ultimo mese) 

Fabio Pozzi 

Rita Mohamed 

Michele Gaito 

Arianna Nisoli 

Marco Codeluppi 

RosaMaria Romero 

Domenico Palmieri 

Cristiano Graziano 

Matteo Cazzini 

Nadia Cavarzere 

Romina Carne 

Carmen Emma De Gaetano 

Gloria Bosco 


