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La notizia era già nell’aria

E VENNE IL GIORNO DEL BUON BASILICO
Durante la parte sul Marketing, delirio totale

Sono passate molte settimane ormai dalla prima
edizione, e diversi appassionati lettori del nostro
seguito giornale avevano iniziato a chiedersi e voler
sapere perchè il Mill.Team Corrado Basilico non ha mai
ottenuto l’assegnazione dell’ambitissimo Prosopopiro.
In realtà il bravo e bel distributore è finito molte volte
nelle cronache di Striscia l’Herbalizia, ma senza mai
riuscire a vincere il premio. Questa volta però, non è
esistita competizione. Nella parte sul Marketing ha
generato il delirio più totale, grazie ad alcune uscite
incredibili di seguito riportate: all’inizio della sua
arringa dice che «…so di che cosa intendo…», e che

Un uomo erudito
Che il maestro Luciano Corna
fosse un uomo colto e preparato
è cosa risaputa e anche in
questo weekend non è venuto
meno alla sua fama. Ha infatti
spiegato ai presenti che «le
speranze a volte claudicano…» e che quando stiamo
pensando ad una persona come un possibile
contatto, stiamo lugubrando… Parlando poi dei
servizi tecnologici dell’Azienda, ha suggerito di
inserire il proprio indirizzo mail in modo da ricevere
settimanalmente la giusletter. Sempre senza parole.

La parola a voi lettori
Nuova rubrica dedicata a voi, appassionati lettori di
Striscia l’Herbalizia. Scriveteci di strafalcioni che sono
sfuggiti ai redattori o le vostra impressioni sul nostro
giornale. I più belli verranno pubblicati in questo spazio.
Scrivere a: info@stseventi.com
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«…il prodotto di qualità
scatura il passaparola…»
Ha poi spiegato che «…il
World Team Attivo è un
piccolo gota…» e che
«…la partita Iva si apre
quando non sono più 4
peli…». Ha poi anche
brillantemente risposto a chi chiedeva cosa succede
«…se un distributore muore…?» confermato ciò che ha
detto in apertura della parte: «Adesso vediamo la parte
della ciccia!». Questa volta il Prosopopiro è d’obbligo.
Mario Nodari – Striscia l’Herbalizia – Milano.

Svarioni passionali di fine estate
I distributori hanno sempre in mente la stessa cosa
Nonostante il clima si sia notevolmente rinfrescato, i bollenti spiriti
nella sala dell’STS continuano ad essere… bollenti! Già da sabato
mattina, infatti, il nuovo Global Expansion Team Nico Palmieri,
durante la parte sui prodotti ha dichiarato che «…la mattina mi piace
tiepido…». E sebbene la prima giornata non abbia riservato altre
passionali informazioni, ci hanno poi pensato domenica il Mastro di
cerimonia, G.E.T. Mario Nodari, a dire ai presenti in apertura di
giornata «…se avete dei dubbi, lo tirate fuori qua davanti…» e il
Millionaire Team Barbara Corbellini, che ha svelato i segreti del
«Creare Contatti», affermando che «…non c’è mai una seconda volta
per darla…», chiedendo «…sei venuta subito quando te l’ha detto…?»
e concludendo la parte con un messaggio che resterà per sempre negli
annali di questo giornale: «…mi faccio tutto il treno!».

Viva il Presidente

Nuovo appuntamento con la seguitissima
rubrica «Viva il Presidente», con le
dischiusioni dell’Exec. Pres. Team Carlos
Bastos, che durante il weekend, oltre ad
averci spiegato come comportarsi nel caso in
cui abitiamo in un condòmino, dall’alto dei
suoi poteri ha creato due incredibili novità:
la nuovissima trasmissione televisiva (presto
su HBN) «C’è posta per me, per te e tua zia»
(probabilmente condotta da Barbara
Corbellini) e una nuova rivoluzionaria
barretta proteica, la tanto attesa «Festa
Ferrero» per i nostri party.
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Promo
STS Campus

Denis Busnelli
Primiana Iaculli
Alberto Conconi
Nasty Mandelli
Marco Giacometti
Marina Romanelli
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Nuovi WT
(ultimo mese)

Tiziana Berton
Mary Barbiani
Claudia Ferrari
Cinzia Guicciardi

Nuovi Supervisori
(ultimo mese)

Lamis El Fayed
Rodolfo Bagliani
Daniele Luongo
Serena Ricchiuto
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Andrea Martelli
Greta Cominelli
Silvio Grupallo
Anelie Straeter
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