ALESSIA, QUANDO LA MISS VUOL FARE L'AVVOCATO E ANCHE
LA MAMMA
L’AQUILA - Non è aquilana al 100 per cento la nostra miss.
Alessia Bonfini è nata nel capoluogo abruzzese vent’anni fa, ha vissuto per cinque anni a Rieti, ma il
suo sangue è per una buona percentuale ortonese.
Si presenta a noi per il suo book personale, una sorta di sfida con se stessa, per il quale ha scelto come
location il Frida, discopub noto a tutti gli aquilani.
Caschetto rosso scuro particolare che evidenzia un viso con tratti decisi e molto espressivi.
GUARDA LA FOTOGALLERIA
Ciao Alessia, mentre studiamo i cambi d’abbigliamento da fare cerchiamo di capire qualcosa in più di
te.
Ciao. È un vero piacere conoscervi. Ho sentito parlare molto del portale e sono ben felice di entrare a
far parte delle ragazze ‘Belle d’Abruzzo’. Meriterò questo onore? Spero di sì.
Parlaci un po’ di te.
Non c’è molto da dire. Sono figlia unica e come tale viziata, ma non troppo. So bene cosa è la fatica e il
sudore per raggiungere gli obiettivi che mi prefiggo. I miei, purtroppo, sono separati da ben dieci anni
ma in compenso vanno molto d’accordo quindi risento molto meno della loro separazione.
Come hai vissuto la loro separazione?
Inutile dire che mi è dispiaciuto molto, ma a oggi penso che il loro sia e sia stato sempre un
comportamento esemplare perché non mi hanno mai fatto mancare nulla e non ci sono mai state
tensioni nel clima familiare. Di sicuro penso che sia di gran lunga meglio separarsi e andare d’accordo
piuttosto che rimanere uniti e litigare continuamente.
Il rapporto con i tuoi familiari com’è?
Nella norma! Vorrei solo ricordare e dedicare due parole a mio nonno materno che purtroppo è venuto
a mancare tre anni fa. Per me è stato un secondo padre, unico. Lo porto nel cuore e sul corpo. A lui ho
dedicato un piccolo tatuaggio che ho fatto sulla caviglia con l’iniziale del suo nome, Carmine. Per il
resto faccio affidamento sugli amici che per me sono come parenti.
Hai un qualche rapporto speciale con qualcuno di loro?
Le mie sorelline, con le quali condivido tutto, tempo libero ed emozioni. Siamo quattro pazze scatenate:
Enrica , Valentina e Mariangela sono importantissime per me.
Attualmente di cosa ti occupi?
In modo molto faticoso ma con buoni risultati studio giurisprudenza a Teramo. Sono al primo anno e in
questi giorni sto preparando l’esame di diritto pubblico quindi mi toccherà stare a casa sui libri per
gran parte dell’estate.
E nei pochissimi attimi di tempo libero come ti piace rilassarti?
Mi piace andare a ballare con gli amici e il mio fidanzato Matteo, logicamente, e come tutte le donne,
uscire a fare shopping con le amiche e magari una capatina al mare.
Vediamo comunque un corpo abbastanza tonico. Qualche sport?
Ultimamente nulla, ma ho fatto nuoto per cinque anni e danza per quattro.
Il tuo futuro come lo vorresti?
Nella nuvoletta che viene fuori dalla mia mente mi vedo avvocato, sposata e mamma di due figli, Aurora
e Lorenzo. Comunque donna in carriera consapevole delle sue responsabilità e con una marcia in più
per raggiungere e perseguire i suoi sogni.
Il tuo uomo ideale?
Non conta molto l’aspetto fisico, un uomo normale, moro e alto, non fisicatissimo. Di sicuro simpatico,
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dolce ma non troppo, comprensivo e che abbia gli attributi per tenermi testa.
Come mai l’idea di fare un book?
Per una semplice e pura soddisfazione personale, per vedermi finalmente diversa, un’esperienza nuova,
simpatica e per mettermi alla prova. Il risultato giudicatelo voi, secondo me carino. Mi sono sentita
molto a mio agio e nelle foto spero si veda. Ero molto rilassata e mi sono divertita. Ho intenzione di
farne un altro, magari questa volta cambiando la location, sicuramente esterna, probabilmente al mare
oppure in mezzo alla natura.
Cosa è per te l’amore?
L’amore per me è... Condividere emozioni e momenti con una persona che è un punto di riferimento e
tuo completamento. A volte può essere anche il sostegno in momenti difficili e l’unico elemento a cui
aggrapparsi per risollevare la situazione. È qualcosa che ti fa sorridere e star bene, ti fa sentire libera
e sicura di te, ti fa battere il cuore per paura o per gioia.
E in questo momento il tuo cuore batte per qualcuno?
Sì! Per il mio Matteo. Stiamo insieme da soli due mesi ma non siamo alla prima esperienza. Siamo già
stati insieme per sette mesi ma poi è finita un anno fa perché ancora non capivamo quanto eravamo
importanti l’uno per l’altra. Ora ne siamo coscienti e lo dimostriamo a volte anche con gelosie
sciocche ma che fanno tanto bene al cuore. Siamo tornati insieme meglio di prima.
Il tuo carattere?
A chi non mi conosce, parlo un po’ di me e spero di essere il più oggettiva possibile. Sono solare,
impulsiva forse troppo. Amo la compagnia di qualsiasi persona che non sia pesante e petulante. Molto
estroversa. Faccio subito amicizia con tutti trovando spunti a volte improbabili per attaccare bottone.
Non sono possessiva in amore quindi dove inizia la mia libertà finisce la tua e viceversa. Sono
affettuosa con gesti piccoli gesti, ma che comunque fanno capire il mio sentimento a chi li riceve.
Per te qual è il ‘Senso della vita’?
Insisti, persisti, raggiungi e…. conquisti. E non penso ci sia bisogno di spiegarlo!

https://abruzzoweb.it/alessia-quando-la-miss-vuol-fare-lavvocato-e-anche-la-mamma/

© RIPRODUZIONE RISERVATA - ABRUZZOWEB.IT

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

