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Le attività dedicate ai professionisti romani, ideate dall’Avv. Nicola Colavita, dallo scorso 
anno sono state arricchite da un percorso di scoperta personale e potenziamento delle 
proprie abilità per diventare più efficaci nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Una sorta di 
esercizio dove i partecipanti saranno accompagnati da un coach e da altri professionisti 
esperti.   
Un’experience mentale che coinvolgerà gli invitati con dei workshop unici e mirati.  

MENTAL POWER

INTRODUZIONE
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Coach Professional nasce da un’idea dell’Avv. Nicola 
Colavita, fondatore e già Presidente della Associazione 
Forense Emilio Conte, ideatore ed autore di diversi 
format di successo come Golf Forense Professional, 
Chef Forense e Padel Professional che dal 2004 ad 
oggi hanno coinvolto migliaia di professionisti della 
Capitale.

golfforense.com chefforense.comafec.it padelprofessional.it
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Il percorso formativo, attraverso una metodologia 
interattiva e innovativa, fornirà ai partecipanti gli 
strumenti necessari per sviluppare la leadership. 

Inoltre sarà l’occasione per imparare a gestire i clienti 
e scoprire come acquisirne nuovi. 

Un percorso dinamico e divertente per ottenere: 

•  AUTOSTIMA 
•  MOTIVAZIONE 
•  SICUREZZA   

e declinarli sia nel lavoro che nella vita quotidiana.

13 novembre 2017 ore 19:00 - 21:00 

Vieni a scoprire le tue capacità.  
Ti aspettiamo.

www.coachprofessional.it 
info@coachprofessional.it

ENGLANDSTAR 
Via Flaminia 1113 - 06 332351 
concierge.englandstar@jaguardealers.it 
concierge.englandstar@landroverdealers.it

englandstar.jaguar.it - englandstar.landrover.it

COACH PROFESSIONAL
I Worth - Raggiungi al meglio i tuoi obiettivi

OBIETTIVI
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20 Novembre 2017 ore 19:00 – 21:00 
IMPROVE YOUR PUBLIC SPEAKING - TECNICHE ED ESERCIZI  
PER IMPARARE A PARLARE IN PUBBLICO
Vieni a scoprire i segreti dei grandi comunicatori. 
Ti aspettiamo.

www.coachprofessional.it 
info@coachprofessional.it

ENGLANDSTAR 
Via Flaminia 1113 - 06 332351 
concierge.englandstar@jaguardealers.it 
concierge.englandstar@landroverdealers.it
englandstar.jaguar.it - englandstar.landrover.it

COACH PROFESSIONAL
Public Speaking 



Gli incontri saranno dedicati ad un pubblico selezionato di liberi professionisti del mondo 
forense, di altre categorie professionali ed in genere a tutti coloro che vorranno scoprire 
come sviluppare e valorizzare la propria personalità e la propria leadership negli ambienti 
lavorativi. 
La fascia di età a cui Coach Professional intende rivolgersi va dai 30 ai 60 anni. Lo 
scopo degli incontri è di mettere a disposizione dei partecipanti degli strumenti per 
conquistare nuovi clienti e cercare di gestire al meglio lo stress ed i propri collaboratori, 
apprendendo anche la capacità di delega. 

TARGET
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Tra marzo e giugno si prevedono 4 appuntamenti in date ancora da fissare, a cui potranno 
partecipare circa 30/40 persone ad incontro, che si svolgeranno presso

CALENDARIO INCONTRI
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Prima di immergersi nei lavori verrà effettuata una introduzione del format in cui verranno 
presentati i Coach, gli esperti coinvolti e i partner che proveranno a trasmettere ai 
partecipanti lo spirito di Coach Professional. 

CAPACITA’ RELAZIONALI - PERSONAL BRANDING 

BUSINESS DEVELOPMENT - CHIARIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

WORKSHOP
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Alla fine degli incontri si terrà un light cocktail per consentire ai partecipanti di rilassarsi e 
di relazionarsi tra di loro, con i coach, con i partners e con gli esperti dei diversi settori 
che di volta in volta arricchiranno con la loro presenza le serate di Coach Professional.

COCKTAIL
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Per ogni incontro è previsto un servizio di accoglienza con 
delle hostess dedicate alla profilazione ed alla raccolta da9 dei 
partecipan9 ai vari even9. 
Tali da9, comple9 della so<oscrizione per il consenso al 
tra<amento degli stessi e correda9 dal report video 
fotografico, verranno consegna9 ai partners di Coach 
Professional che potranno u9lizzarli per le proprie a>vità di 
fidelity, prospect e comunicazione.   
Questo servizio offrirà la possibilità ai partners di Coach 
Professional di a<uare un’a>vità di Customer Rela;onship 
Management, allacciando conta> con i professionis9 e le 
altre persone presen9 ai vari incontri, comunicando le mission 
e la vision aziendale. Vere e proprie relazioni con un pubblico 
in target e qualificato.

PROFILAZIONE & CRM
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Oltre a curare l’aspe<o forma9vo degli incontri, Coach Professional vuole essere anche una sorta di 
contenitore, una pia<aforma relazionale che mira a me<ere in conta<o le Aziende non solo con le persone 
che partecipano ai vari even9 ma anche tra di loro. Un network dove possono nascere sinergie tra Azienda e 
Azienda, valore questo più che mai importante specialmente in un periodo storico sociale come questo. Lo 
scopo è quello di svolgere sia un’a>vità di Business-to-Consumer che di Business-to-Business. 
Per questo Coach Professional sarà anche l’occasione per coinvolgere diverse eccellenze di vari se<ori. I Brand 
che parteciperanno verranno resi protagonis9 dei workshop a<raverso il coinvolgimento delle figure di spicco 
del management aziendale e dei loro prodo>.

PARTNERS

11



RASSEGNA STAMPA
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APERTURA COACH PROFESSIONAL LA SCOPERTA DEI PROPRI VALORI

Lunedì 13 novembre, in Via Flaminia 1113, presso lo show room Englandstar Jaguar Land 
Rover, ha preso il via Coach Professional, nuovo ed innovativo format ideato dall'Avv. 
Nicola Colavita per coloro che svolgono la libera professione. 
Un percorso formativo, dinamico e divertente, dove i partecipanti verranno coinvolti 
da psicologi e coach con dei workshop unici e mirati con lo scopo di migliorare quelle 
che sono le abilità, le capacità e le proprie performance professionali. 
Il primo appuntamento, a cui hanno preso parte circa 40 persone, è stato dedicato alla 
"Scoperta dei Propri Valori". 
Attraverso la metodologia del Coaching by Values la Prof. Lara Miglietta - docente di 
Psicologia del Lavoro all'Università Europea di Roma – ha invitato i partecipanti,         
coinvolgendoli in modo interattivo ad identificare, priorizzare e allineare quelli che 
sono i propri valori personali con quelli che sono i valori dei propri collaboratori, dei 
propri familiari e dei propri clienti. 
Tra gli ospiti della serata il Presidente di Banca Consulia Prof. Avv. Stefano Vinti,            
docente di Diritto Amministrativo all'Università La Sapienza di Roma, gli Avvocati Paolo 
Berruti, Carlo Celani, Gianluca Riitano, Veronica Scatena, Roberto Malizia, Camillo 
Mineo e Francesca Bilotti, il Manager Roberto Tombolini, Resp. Territoriale del Lazio di 
Banca Consulia, il Medico Chirurgo del Policlinico Umberto I° Prof. Stefano Arcieri, il 
Notaio Antonello Oliva, il Presidente dell'Accademia Nazionale dei Sartori Ilario            
Piscioneri, gli Architetti Antonella de Giusti e Cristina Colletti, il Presidente          
dell'Associazione Botteghe Storiche di Roma Stefano Pizzolato, le Giornaliste Silvia 
Santalmassi e Anna Maria Travagliati, il Coach Head Hunter Paolo Taruffi, il campione di 
motonautica Giorgio Viscione, Presidente della Commissione Italiana Moto d'Acqua per 
la FIM, le imprenditrici Silvia Sequi e Francesca Mercantini. 
Il prossimo incontro di Coach Professional sarà dedicato al Public Speaking. 
Appuntamento lunedì 20 novembre sempre presso lo show room Englandstar Jaguar Land Rover

COACH PROFESSIONAL -LA GESTIONE DELLO STRESS

Si è chiusa martedì scorso presso lo show room Englandstar Jaguar Land Rover, in Via 

Flaminia 1113, la prima edizione di Coach Professional (www.coachprofessional.it), il 

nuovo e riuscitissimo format motivazionale firmato dall'Avv. Nicola Colavita per 

coloro che svolgono la libera professione. Tema della serata lo Stress Management (vedi 

il video dell'evento https://youtu.be/mh4Sot80woU). "Un bilancio più che positivo – ha 

dichiarato lo stesso Avv. Colavita – per quella che definirei la puntata zero di questo 

tipo di formazione motivazionale. Un vero e proprio esperimento, vista la novità del tipo 

di evento e gli ingredienti utilizzati: un mix di coach, liberi professionisti ed imprenditori 

che si sono incontrati per spiegare ed apprendere, attraverso una metodologia innovativa 

ed interattiva, alcuni dei principali aspetti che sono alla base di gran parte delle attività 

professionali". A fare gli onori di casa per l'ultimo incontro dell'anno il Presidente di 

Jaguar Land Rover Italia Daniele Maver, il titolare di Englandstar Pierluigi Mauro     

Boccanelli e il Dealer Marketing Manager di Jaguar Land Rover Italia Fabrizio Perniola. 

Coach dell'incontro la Psicologa Debora Penco la quale, con il supporto della               

coordinatrice di Coach Professional Lara Miglietta, ha cercato di spiegare ai professionisti 

presenti la ricetta perfetta per gestire al meglio lo stress.  Tra gli ospiti della serata gli 

avvocati Guido Cecinelli, Nunzia Esposito, Erika Violante, l'Arch. Antonella De Giusti, 

l'esperto di comunicazione Flavio Massimetti, gli imprenditori Luca Pavoni e Andrea De 

Santis, il Manager di Banca Consulia Roberto Tombolini, il Presidente dell'Associazione 

Botteghe Storiche di Roma Stefano Pizzolato, la giornalista del TG1 Valentina Bisti, il 

giornalista de Il Corriere della Sera Flavio Haver, il giornalista di La7 Paolo Cecinelli, il 

Procuratore Sportivo Lorenzo Marronaro, la Resp. di Coach Professional Francesca 

Mercantini e il CT della Nazionale Italiana Femminile di Padel Tennis Roberto Agnini. 

Appuntamento con Coach Professional al prossimo anno.

Presidente di Jaguar Land Rover Italia Daniele Maver

Corriere della Sera Domenica 17 Dicembre 2017 CRONACA DI ROMA RM
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Golf, all’Acquasanta il «Collare d’oro» 
in attesa della Ryder Cup nel 2022
Il massimo riconoscimento sportivo sarà assegnato al circolo da Gentiloni e Malagò

Protesta dei precari del Cnr:
si sono calati dal tetto 
dell’istituto in piazzale Aldo 
Moro per esporre uno 
striscione e rimanere «appesi 
ad un filo» per simboleggiare 
la loro situazione. «Basta 
precariato di Stato, 
stabilizzazione a tutti», si 
legge sul lenzuolo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RICERCA

Precari del Cnr,
protesta dai tetti

Chiude la discarica di 
Cupinoro. La Direzione 
Ambiente della Regione ha 
preso atto della decadenza del 
«Via» per il sito nel comune 
di Bracciano, che ora sarà 
attivo solo per mantenere 
delle condizioni di sicurezza,
di realizzazione, di capping e 
gestione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFIUTI

Bracciano, chiude 
la discarica di Cupinoro

Oltre 300 persone hanno 
partecipato ieri alla «Festa 
delle idee» organizzata per 
elaborare dal basso le 
proposte di governo di Nicola 
Zingaretti alle elezioni 
regionali del 2018. Ambiente, 
sviluppo, casa e innovazione 
sono stati alcuni dei temi 
esaminati da giovani e esperti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELEZIONI REGIONALI

Zingaretti, tante idee 
per governare dal basso

IN BREVE

Economia

Uil, a novembre cresce l’inflazione 
Più cari bollette e carrello della spesa

C ontinua l’impennata
dei prezzi dei beni 
primari anche in un

mese solitamente stazionario 
come novembre. Secondo i 
dati elaborati dalla Uil di 
Roma e del Lazio, infatti, lo 
scorso mese ha visto il segno 
più in quasi tutti i settori del 
quotidiano, con gasolio per 
riscaldamento, fornitura 
d’acqua e alimentari in testa 
alla classifica. Rispetto allo 
stesso periodo del 2016, i 
romani a novembre hanno 
visto aumentare gli importi 
di tutte le bollette: ben 5,7% 
in più per il costo del gasolio 
da riscaldamento, +4,3 per 
l’energia elettrica e +2,9 per il 

gas. Non è andata meglio per 
la bolletta dell’acqua (+4,7%). 
In aumento anche il carrello 
della spesa: la frutta arriva al 
+5%, i vegetali (+5,5) e il 
pesce (2,7). Sale pure l’olio 
(+2,2) , la carne (+1,6), te e 
caffè (+1,7) e latte e formaggi 
(+1,4). «Che succederà 
durante le festività natalizie 
allora - si domanda il 
segretario generale della Uil 
di Roma e del Lazio, Alberto 
Civica - il 5% in più di frutta e 
verdura a novembre non ci fa 
certo essere ottimisti sul 
carrello della spesa di Natale, 
ma sono i romani ad essere 
arrivati alla frutta ormai».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Civica
Segretario 
della Uil 
di Roma

Radici blasonate e cosmo-
polite, percorso leggendario,
tradizione, giovani leve. E ora 
anche il «Collare d’Oro», mas-
sima onorificenza dello sport
italiano assegnata dal Coni. Il
Circolo Golf Roma Acquasanta
si prepara a riceverlo prestissi-
mo dalle mani del presidente
del Consiglio dei ministri, Pa-
olo Gentiloni, e del ministro
dello Sport, Luca Lotti. Con lo-
ro ci saranno anche atleti e
personalità di discipline diver-
se, alla presenza di Giovanni
Malagò, presidente del Coni, e
di Luca Pancalli, presidente
del Comitato Italiano Paralim-
pico. 

Il prestigioso riconosci-
mento arriva nella bacheca
dell’esclusivo sodalizio roma-
no dopo la «Stella d’oro» al
merito sportivo del 1968, 147
titoli nazionali, e prima di una
meta importante come la
«Ryder Cup 2022», la gara tra
le gare, l’evento che mette a
confronto diretto i migliori
giocatori di Europa e Stati Uni-
ti. Si terrà a Roma nei campi
del Marco Simone. «Un’oppor-
tunità per tutti, dove sarà im-
portante fare squadra, acco-
gliere i golfisti di ogni Paese e
far conoscere loro la storia e le
meraviglie dei nostri posti»,
spiega il presidente dell’Ac-
quasanta, Silvano Plazzotta, al-
la vigilia della cerimonia che si

terrà martedì prossimo nella
Casa delle Armi al Foro Italico.
Per il circolo più antico d’Italia
tutto ha inizio nel gennaio
1903 con l’incarico affidato a
mister Arthur Flach di indivi-

duare un percorso adeguato
alle esigenze di gioco. I primi
verbali delle assemblee dei so-
ci sono redatti in lingua ingle-
se (fino al 1929), e i primi soci
sono soprattutto diplomatici
inglesi e americani che si riu-
niscono nei rispettivi consola-
ti. Indizi sufficienti per conso-
lidare quell’aura di esclusività
che l’Acquasanta lungo la via
Appia ha mantenuto nel tem-
po, insieme al fascino blasé.
«The Rome Golf Club» (il no-
me delle origini ndr) evoca un
green naturale disegnato dalla
campagna romana, e disteso
all’ombra di un profilo archeo-

logico e paesaggistico unico,
tra l’acquedotto Claudio e il
mausoleo di Cecilia Metella,
con la cupola di San Pietro al-
l’orizzonte. 

I terreni dei principi Torlo-
nia rappresentano l’imprin-
ting aristocratico, alimentato
dai principi Doria e Eugenio
Ruspoli, dai conti Alfredo di
Carpegna e Angelo Tommasi
di Vignano tra i presidenti, e
dall’elenco dei soci che anno-
vera dai Borghese ai Pacelli,
dai Colonna ai Pecci ai Barbe-
rini, e include perfino l’im-
prenditore-icona, l’avvocato 
Gianni Agnelli. Il primo presi-
dente, il marchese Vanni, ve-
gliava su nove buche, poi este-
se a 18 nel 1913. Galeazzo Ciano
viveva il circolo come una
dépendance del ministero de-
gli Esteri: fu risparmiato dai
bombardamenti, e nel Dopo-
guerra iniziò a sfornare cam-
pioni entrati nell’albo d’oro del
golf dilettantistico italiano,
come Franco Bevione e Isa
Goldschmid. A seguire, eccel-
lenze del golf come Pietrino
Manca, «il maestro dei mae-
stri», Roberto Bernardini e
Massimo Mannelli, che all’Ac-
quasanta vinse l’Open d’Italia.
Una lunga storia, tanti trionfi,
un radioso futuro lungo la Re-
gina Viarum.

Roberta Petronio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

~Silvano Plazzotta
«Tra 5 anni faremo 
conoscere ai golfisti 
di ogni Paese la storia 
e le meraviglie di Roma»

Mozzafiato
Il percorso 
delle 18 buche 
nella 
campagna 
romana tra 
l’Acquedotto 
Claudio e il 
Mausoleo di 
Cecilia Metella

Corsi per professionisti

Il «Coach» che insegna ai manager
motivazioni e gestione dello stress

L a prima edizione di 
«Coach professional», il
nuovo format 

motivazionale firmato 
dall’avvocato Nicola Colavita 
per chi svolge la libera 
professione, è stato un 
successo. Con percorsi 
dinamici e divertenti, i 
partecipanti sono stati 
coinvolti da psicologi e coach 
in workshop unici e mirati 
con lo scopo di migliorare 
quelle che sono abilità, 
capacità e performance: uno 
tra gli incontri di maggior 
successo è stato quello sulla 
gestione dello stress. «Un 
bilancio più che positivo per 
quella che definirei la puntata 

zero – spiega Colavita –. 
Professionisti e imprenditori 
si sono incontrati per 
apprendere i principali 
aspetti delle attività 
professionali». A fare gli 
onori di casa il presidente di 
Jaguar Land Rover Italia, 
Daniele Maver. Tra i presenti 
ai corsi, gli avvocati Guido 
Cecinelli, Nunzia Esposito e 
Erika Violante, l’architetto 
Antonella De Giusti, 
l’imprenditore Luca Pavoni, il 
manager di Banca Consulia 
Roberto Tombolini e Stefano 
Pizzolato, presidente 
dell’Associazione botteghe 
storiche di Roma. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola Colavita
L’avvocato 
ideatore 
del corso

«Fonte di pericolo per l’ordine 
e la sicurezza pubblica». È la 
motivazione della 
sospensione della licenza per 
60 giorni, e della conseguente 
chiusura, di un bar in zona 
Magliana, su provvedimento 
del Questore Guido Marino 
dopo un rissa e altri episodi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUESTURA

Magliana, sigilli al bar:
«Motivi di sicurezza»

Richiesta di giudizio 
immediato per Massimo 
Nicoletti, figlio di Enrico, 
ritenuto l’ex cassiere della 
Banda della Magliana. A 
Nicoletti e a Enrico Mattei si 
contesta il trasferimento 
fraudolento di beni per 
eludere le norme antimafia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASFERIMENTO BENI

Richiesta di giudizio 
per Massimo Nicoletti

La storia 

l Il circolo 
Acquasanta è 
stato fondato 
nel 1903. 
I primi soci 
erano 
diplomatici Usa 
e inglesi

l Oggi il 
presidente è 
Silvano 
Plazzotta (in 
foto) che 
martedì 
riceverà il 
«Collare d’oro»

COACH PROFESSIONAL
IL NUOVO FORMAT MOTIVAZIONALE 

PER I LIBERI PROFESSIONISTI 

Dopo aver ideato e realizzato format di successo quali 
Golf Forense Professional, Chef Forense e Padel            
Professional, l’Avvocato Nicola Colavita torna a dare 
forma e vita a un altro progetto innovativo e originale: il 
Coach Professional. 
“Questo progetto - ha dichiarato l’Avv. Colavita - si rivolge 
quasi esclusivamente ai liberi professionisti con l’intento 
di voler fornire agli stessi, attraverso una nuova metodologia 
interattiva, gli strumenti necessari per sviluppare la propria 
leadership, imparare a gestire al meglio i propri clienti, 
scoprire i metodi di come acquisirne nuovi,  identificare, 
priorizzare e allineare quelli che sono i propri valori persona-
li con quelli che sono i valori dei propri collaboratori, dei 
propri familiari e dei propri clienti, avere maggiore autosti-
ma, motivazione, sicurezza in ciò che si fa e declinare tutti 
questi valori sia nella professione che nella vita quotidiana.
I corsi di coaching, questo tipo di istruzione formativa, 
sono già da anni attuati dalle grandi aziende a beneficio 
dei propri dipendenti ma ad oggi non erano mai stati 
rivolti specificatamente  a coloro che svolgono la libera 
professione. E proprio notando questa “carenza” mi 
sono lanciato in questa nuova ed entusiasmante avventura: 
Coach Professional vuole far capire a chi esercita la 
libera professione come comprendere al meglio certe 
dinamiche psicologiche ed applicarle poi all’attività 
lavorativa”.
Un percorso formativo dinamico e divertente coordinato 
dalla Prof. Lara Miglietta, docente di Psicologia del Lavoro 
all’Università Europea di Roma, dove i partecipanti               
- avvocati, notai, commercialisti, medici, architetti, ingeg-
neri, imprenditori e altri liberi professionisti - verranno 
coinvolti da psicologi e coach con dei workshop unici e 
mirati con lo scopo di migliorare quelle che sono le 
proprie abilità, le proprie capacità e le proprie perfor-
mance professionali. Diversi gli argomenti trattati: dal 
Public Speaking, al Personal Branding, dalla Leadership, 
allo Stress Management ed al Time Management. 
Coach Professional, oltre ad essere una novità è anche un 
vero e proprio network relazionale, esclusivo e qualifica-
to, che proprio per il tipo di pubblico a cui si rivolge ha già 
attirato l’attenzione di importanti brand di diversi settori. 

COACH PROFESSIONAL
THE NEW MOTIVATIONAL FORMAT FOR 

SELF-EMPLOYED PROFESSIONALS 

After conceiving and carrying out successful formats such 
as Golf Forence Professional, Chef Forense and Padel 
Professional, M. Nicola Colavita, lawyer, designed and is 
about to launch another innovative and unique project: 
Coach Professional - Professional Coaching.
"This project - M. Colavita said - is almost exclusively 
dedicated to self-employed professionals. Thanks to a 
new interactive methodology, it intends to provide them 
with the necessary tools to develop their own leadership, 
to learn how to better manage their clients, to find out 
methods to acquire new clients, to identify, prioritize and 
align their own personal values with the values of their 
collaborators, family members and clients, to have better 
self-esteem, motivation, confidence in what they do and 
apply all these values to their job as well as to their 
private life.
This type of coaching course, this kind of vocational 
training, have been carried out for a long time in big   
companies for their staff but they were never specifically 
addressed to self-employed professionals. I decided to 
embrace this new exciting adventure when I realized 
something was lacking in this field: Coach Professional 
wants to explain to freelancers a few psychological 
dynamics to be applied to their professional activity”.
A dynamic and amusing training course coordinated by 
Prof. Lara Miglietta, professor of Psychology of Work at 
Rome European University, where participants - lawyers, 
notaries, accountants, doctors, architects, civil engineers, 
entrepreneurs and other categories of self-employed - will 
be involved with psychologists and coaches in unique 
targeted workshops aimed at improving their own          
abilities, capabilities and professional performance. 
Among the subjects treated: Public Speaking, Personal 
Branding, Leadership, Stress Management and Time 
Management.
Coach Professional is not only a new concept but it is also 
a really exclusive and qualified network which has 
already drawn the attention of leading brands from             
various sectors.

 L’Avv. Nicola Colavita con la Prof.ssa Lara Miglietta Avv. Nicola Colavita

giovedì 18 geNNAio 201814

Troppi precari
E senza un futuro
Se non si creano posti di lavoro 
seri e fissi tali da poter piani-
ficare un minimo il futuro non 
si può pensare al futuro di una 
nazione. Così si blocca tutto. 
Dal mercato edilizio delle case 
alle nascite. Una catastrofe 
chiara a tutti, non ai politici.

                           Giovanni Siracusa
                                           via email

Boschi blindata
Il Pd sbaglia
Ma ricordo male o Maria Ele-
na Boschi era stato detto che 
si sarebbe dovuta meritare sul 
campo l’entrata in Parlamento? 
E invece ora mi sembra di ca-
pire sia stata blindata dal Par-
tito democratico. Ovviamente 
non è l’unica visto che dovreb-
be essere in buona compagnia. 
Ormai il Partito democratico 
non riesce più a fare una mossa 
giusta, ma quasi tutte impopo-
lari. Che non fanno altro che al-
lontanare gli elettori verso altri 
lidi o verso casa. Mi riferisco a 
tutti quelli che di questo passo 
nemmeno si recheranno alle 
urne.

                      Massimo Biancarelli
                                          via email

Orietta Berti
Incubo elettorale
Oserei definire ridicola la po-
lemica sulla violazione della 
parc condicio da parte di Oriet-
ta Berti che manifestando le 
proprie simpatie per il Movi-
mento 5 Stelle avrebbe violato 
la parcondicio. Chi nel Partito 
democratico ha fatto questa 
segnalazione mi sembra dav-
vero terrorizzato da quello che 
potrà essere il verdetto delle 
urne. 
                 
                           Silvano Fazzi
                                             via email

Elezioni vicine
Promesse assurde 
Il 4 marzo andremo alle urne; è 
tutto un susseguirsi di promes-
se di ogni tipo.  Io prometto, tu 
prometti ma, chi paga? È sem-
pre stato così, serve a procu-
rarsi voti, sono vezzi da prima 
Repubblica che continuano. 

                                   Marisa Tintori
                                       via email
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Motivatori contro le stress
Decolla il format di Colavita

Un’esplosione di vita
Ecco il nuovo album di Zucconi

Massimiliano Zucconi

Il cantautore e attore umbro Massimiliano Zucconi La copertina del Cd di Zucconi

Valentina Bisti con Claudio ColaiacomoRoberto TomboliniDaniele Maver e Nicola Colavita

Si è chiusa presso lo show room Englandstar Jaguar Land Rover la prima edizione di Coach Pro-
fessional, il nuovo e riuscitissimo format motivazionale firmato dall’avvocato Nicola Colavita per 
coloro che svolgono la libera professione. Tema della serata lo Stress Management. “Un bilancio 
più che positivo – ha dichiarato lo stesso Colavita – per quella che definirei la puntata zero di que-
sto tipo di formazione motivazionale. Un vero e proprio esperimento, vista la novità del tipo di 
evento e gli ingredienti utilizzati: un mix di coach, liberi professionisti ed imprenditori che si sono 
incontrati per spiegare ed apprendere, attraverso una metodologia innovativa ed interattiva, al-
cuni dei principali aspetti che sono alla base di gran parte delle attività professionali”.  Tantissimi 
gli ospiti della serata con la coordinatrice di Coach Professional Lara Miglietta che ha 
cercato di spiegare ai professionisti la ricetta per gestire 
al meglio lo stress.

“Un’Esplosione di vita” è il titolo del nuovo album di Massimiliano Zucconi. Il cantautore e attore 
umbro, partirà con la prima tappa del suo tour  il 19 gennaio dalla sua regione con un concerto al 
Teatro Concordia di  Marsciano (Perugia) sua città natale e poi girerà in tutta Italia. Grande attesa 
a Roma dove è previsto il suo concerto subito dopo carnevale alla presenza di molti personaggi 
Vip. Dopo il successo del primo EP “La Pace nel cuore” (2016)  connotato da brani di successo 
quali “con te” e “come un angelo”, il suo nuovo album “Un’Esplosione di Vita” contiene dieci 
brani firmati dal cantautore umbro con  gli arrangiamenti del maestro 
Francesco Morettini. 

Daniele Maver

Nicola Colaviita, Daniele Maver,  Valentina Bisti e  Claudio Colaiacomo
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