
Presidentessa Maria Porta e la barca in questione 

naturalmente quella dei Presidenti. Immediata la 

caccia alla soluzione con le ipotesi più disparate: «Un 

sottomarino spia mandato a spiare i segreti del 

successo»… «Delfini che ascoltano incantati i discorsi 

del Presidente»… «Carlos che divide le acque 

direttamente dal ponte di prua»… Niente di tutto 

questo, la soluzione non si trova. Ma nel weekend 

ecco la soluzione del mistero e a questo punto è 

direttamente la voce della Presidentessa a scrivere: Lo 

scenario è lo splendore dell’Isola d’Elba al tramonto. I 

protagonisti sono i GET 2.5K Stefania Pellecchia & 

Simone Sorbara Galvez (noto imprenditore 

immobiliare), il GET 2.5K Alex Acquarone (ex avvocato 

di successo) e ovviamente i nostri Presidenti. Barca 

ancorata in rada, appuntamento sul ponte di poppa 

alle 19.45 per raggiungere terra col tender e cenare in 

un gioiellino di ristorante, raggiungibile solo via 

mare… magìa pura. Le signore, bellissime e finemente 

vestite per l’occasione, sono le prime ad essere 
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L’IMPOSSIBILE E’ DAVVERO ACCADUTO! 
Viva il Presidente – Edizione Speciale 

- Sullo sfondo dell’Isola d’Elba due (tre) eroi hanno superato ogni limite - 

BABY SPAZIO L’OREAL 

La bella e brava Int. Millionaire Team Barbara Corbellini, vestita 
per l’occasione come un gel della L’Oreal (vedere le foto nella 
sezione dedicata sul sito) durante la parte sullo sviluppo dei 
distributori, ha spiegato a tutti i presenti che «…quando andate dal 
cliente, dalla sua fidanzata o dal suo coso…» è poi importante 
ricevere un fibbech e se siamo in macchina e stiamo facendo 
l’assistenza, è importante utilizzare i prolungamenti del telefono. 
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accompagnate a terra dal piccolo tender, manovrato da 

Carlos, in tenuta casual/elegante, con pantalone al 

ginocchio, mocassino, perfettamente pettinato e codino 

a lustro, che torna poi a bordo per recuperare il resto 

della compagnia. D’un tratto però, dalla terrazza del 

ristornate dove facoltosi vacanzieri si apprestano a 

cenare, esplode il boato di una fragorosa risata! Che 

cos’è successo? Alex, perfettamente vestito in stile 

marinaro bianco e blu con scarpe e cintura in cuoio 

abbinate e Simone,  pantaloncino firmato e maglioncino 

di cotone sulle spalle, salgono sul piccolo tender, 

sedendosi a prua e facendo avanzare a fatica il fragile 

natante con a bordo i tre, belli come il sole dall’alto del 

loro metro e 90 di altezza. A quel punto Carlos, 

comandante navigato, rendendosi conto del pericolo, 

ordina «Uno dei due si sieda più indietro!!!». Purtroppo 

però, sia Alex che Simone hanno ritenuto di essere 

«uno dei due» e con tempismo perfetto si alzano 

spostandosi dallo stesso lato del tender che con 

movimento sinuoso si impenna dal lato di dritta 

scaraventando in mare i nostri eroi e facendo invidia al 

grande Capitano Schettino. A circa un’ora dal 

naufragio, i tre giungono finalmente a terra per la cena 

e viene tributata loro una standing ovation per lo 

spettacolo offerto. Prosopopiro?? Prosopopiro!!  

Mario Nodari (e Maria Porta) – Striscia l’Herbalizia – Milano. 

 

 

Sebbene la notiziona  dell’editoriale potrebbe essere sufficiente, 
è doveroso segnalare alcune follie che hanno  animato il caldo e 
infuocato weekend. Durante la parte sui prodotti, col Get 2.5K 

Monica Corbellini, il pubblico ha appreso che esistono «i cani 
inappetenti», che «l’Aloe ce lo si può mettere dove si vuole» e 
a metà mattina diamo anche una «bella sbottata» all’organismo. 

Poco dopo l’MC Barbara Bardina dice a tutti «toccatevi pure» 
indicando poi di «rientrare prima di uscire per la pausa». In 
chiusura del sabato l’Exec.Pres.Team Maria Porta spiega a tutti 

come fare «le cose alla culona» dopo che suo marito in 
occasione della leadership aveva elogiato Angela Merkel… Poi 
la chicca del Get 2.5K Igor Fraresso «chiedo a chi è in sala, 

anche perché chi è fuori non può rispondere…» 
 

Un po’ di follia col caldo di fine agosto… 

Era l’inizio dell’estate 

quando su molti cellulari è 

comparso un messaggio: 

«Indovinello: cos’è quella 

macchia vicino alla nostra 

barca?». Il mittente era 

addirittura il cellulare della 
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