Torre del Greco

Una corallina a Miss Italia
Inviato da Valerio
venerdì 05 settembre 2008
Ultimo aggiornamento domenica 07 settembre 2008

&ldquo;Anche quest&rsquo;anno siamo orgogliosi di avere una nostra splendida concittadina Nunzia Di Maio al concorso
nazionale di Miss Italia. La Di Maio è senza dubbio una meravigliosa ragazza, che ben rappresenta la bellezza della
Comunità torrese. Pertanto, auspico fortemente che ci sia una robusta attenzione sia della giuria che soprattutto dei
telespettatori, in particolare quelli dell&rsquo;area vesuviana. Noi tutti la sosteniamo in questa simpatica
avventura&rdquo;. Così Ciro Borriello, sindaco di Torre del Greco.Nunzia Di Maio è nata e vive a Torre del Greco, ha 20
anni capelli biondi e occhi verdi...
Frequenta l&rsquo;università &ldquo;Parthenope&rdquo; di Napoli, Facoltà di Economia Aziendale con un&rsquo;ottima
media. Brava oltre che bella ! Le piacerebbe diventare una brava attrice oppure un&rsquo;imprenditrice di successo. Per
sostenere gli studi lavora come hostess di immagine e nel tempo libero si dedica ai sui hobbies preferiti, tra i quali i balli
latino americani, che fino a qualche anno fa praticava a livello agonistico, gareggiando anche in serie A. Il suo piatto
preferito è la pizza, (la mangerebbe in qualsiasi orario). Il cantante che adora è Claudio Baglioni e in particolare è molto
legata alla canzone &ldquo;Strada facendo&rdquo;. Si definisce una ragazza semplice, romantica, ma soprattutto
intelligente. I suoi difetti?... è golosa di dolci napoletani, ed è molto permalosa. Partecipa a Miss Italia con un pizzico di
ambizione e soprattutto per esaudire il desiderio delle due persone più importanti della suo vita: La nonna , scomparsa
pochi anni fa e la mamma alla quale è molto legata e che la ritiene la sua manager principale, perchè nonostante i sui
problemi di salute le è sempre vicino e la accompagna dappertutto. Anche se non dovesse vincere Miss Italia, si ritiene
molto fortunata e orgogliosa del risultato raggiunto e di essere tra le cento ragazze più belle d&rsquo;Italia.
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