BELLE D'ABRUZZO: PIERA, LA MISS VUOLE STUDIARE ''OLTRE A
CONCORSI E FASCE SERVE UNA CULTURA''
AVEZZANO - Ha 18 anni e le idee chiare Piera Ciafrè, bellezza abruzzese 'di confine' nata a San
Benedetto del Tronto ma che vive ad Alba Adriatica (Teramo).
Per lei la bellezza è qualcosa di importante ma non è tutto, non sarebbe certo un fastidio non arrivare in
fondo. Anche se, "voglio raggiungere gli obiettivi più alti", e non lo nasconde.
"Lo studio lo metto in primo piano - chiarisce subito - perché senza un bagaglio culturale ben assortito
non penso di poter arrivare in alto".
Adora, nello stesso tempo, "il campo della moda, della televisione e della cinematografia. Fin da
piccola amavo sfilare e il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una fotomodella o un'attrice",
spiega ad AbruzzoWeb.
Un sogno, certo, ma quest'anno hai deciso di partecipare a Miss Italia. Che cosa ti aspetti da questa
esperienza?
Spero di poter raggiungere qualche obiettivo, ovviamente sempre con il sorriso sulle labbra. Penso sia
una bellissima esperienza per poter fare nuove amicizie e provare emozioni uniche, fantastiche. La
strada è lunga ma in qualunque momento io mi fermerò sarà comunque una vittoria. Immagino che le
sensazioni che si provano su quel palco sono infinite, sono ricordi che non svaniscono nel tempo.
Hai voglia di importi nella vita, non c'è dubbio.
Sono una ragazza molto determinata e spero sempre di raggiungere i miei obbiettivi, ma con serietà e
con determinati valori che la mia famiglia mi ha insegnato. Rispetto, serietà, educazione, devono essere
posti al principio di ogni cosa. Sempre.
Sei fidanzata?
Sì, felicemente findanzata da tre anni con Matteo, un ragazzo dolcissimo con il quale vado molto
d'accordo,condivido con lui momenti indimenticabili e spero che la nostra storia vada avanti. Penso che
nella vita sono poche le persone che davvero dimostrano l'affetto che provano per l'altro e sono le
uniche persone che contano davvero.
E invece hai un bel rapporto con la tua famiglia?
La famiglia è fondamentale per una ragazza o un ragazzo in crescita, mi riempie di gioia sapere che nel
mio caso mi è sempre stata vicina in qualsiasi momento, sia bello che brutto. Adoro i miei genitori e mia
sorella, stiamo spesso insieme. Siamo molto legati. E non dimentico mai le amicizie, poche ma buone.
Fondamentali.
Come sei di carattere?
Molto impulsiva, molto vera anche se a volte posso trovarmi in situazioni imbarazzanti proprio per
questo, ma con il tempo cercherò di migliorare. Ho sempre il sorriso sulle labbra perchè la vita è breve
e bisogna viverla con filosofia e felicità.
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