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Il suo sorriso ha conquistato le giurie di
Miss Italia all'ultima edizione del concor-

so ideato da Enzo Mirigliani, ma lei è ben
decisa a proseguire la sua carriera anche
dopo la fine degli echi relativi alla nota
manifestazione. Infatti, Monica Riva dallo
scorso settembre è presissima da mille
impegni su scala nazionale, tra tv, sfilate e
servizi fotografici. "Sono reduce dalla notte
di San Silvestro avvenuta a Rimini su Rai
Uno con Carlo Conti e sono stata contenta

di aver avuto la possibilità di essere  stata a
casa per alcuni giorni, in occasione delle
recenti festività" dichiara l'avvenente man-
nequin, che nei primissimi giorni del nuovo
anno ha preso parte alla serata al Ventidio
Basso voluta dall'assessore Nico Stallone e
diretta da Giandomenico Lupi, dedicata ai

personaggi del nostro territorio meritevoli
dell' Oscar dello sport. "Cosa preferisco tra
le tantissime opportunità che mi ha offerto il
dopo Miss Italia? La televisione mi piace"
confessa la giovane ascolana, rammentando
i ritmi, il freddo ma anche il divertimento
del Capodanno vissuto con le sue colleghe
miss, oltre che la recente partecipazione ad
alcune puntate di 'Affari Tuoi', il quiz con-
dotto da Pupo in cui lei e altre bellissime
erano intente a consegnare i pacchi. Pur
essendo sempre in giro per lavoro, Monica
Riva non dimentica mai di esternare il suo
amore per la sua città. "Io ho un legame
molto forte con Ascoli e, in generale, con
tutti gli ascolani, per cui appena mi si pro-
spetta l'opportunità di lavorare a casa io
accetto con entusiasmo" asserisce, raccon-
tando della campagna pubblicitaria realizza-
ta per il Cup, a cui lei presta volto e corpo.
E a proposito di battage promozionali in cui
lei è testimonial, la miss marchigiana rivela
di aspettare con ansia la partenza del servi-
zio realizzato per l'azienda calzaturiera Lea
Foscati, che da questo mese permetterà di
vedere pubblicata la sua immagine su tutte
le maggiori riviste di moda d'Europa. "Miss
Italia ha un po' cambiato la mia vita, i tempi
e i ritmi quotidiani a cui ero abituata, ma
non intendo chiudere con le abitudini passa-
te" confessa, promettendo a se stessa di non
smettere in alcun modo il percorso universi-
tario appena iniziato. "Come mi sembra il
mondo dello spettacolo? Credo che non sia
differente da qualsiasi altro settore lavorati-
vo, costituito da persone ottime e da altre
che lo sono un po'meno" ammette diploma-
tica colei che nel settembre scorso a
Salsomaggiore conquistò la fascia
Televolto, evidenziando la sua felicità per
aver ritrovato nell'appuntamento ascolano
l'altra concorrente ascolana del concorso,
Eleonora Balestra, con la quale ha dato vita
ad un duo tutto al femminile alla premiazio-
ne svoltasi in teatro, alla quale hanno parte-
cipato più di 800 spettatori. "Auspici per il
futuro? Per il nuovo anno vorrei augurare a
me stessa di continuare ad avere le offerte di
lavoro propostemi in questi ultimi mesi,
mentre ai miei concittadini e, in assoluto, a
tutta la città, vorrei che il clima di serenità
che ha accompagnato questo Natale prose-
gua anche dopo le feste" conclude speranzo-
sa, palesando gentilezza e gratitudine di
fronte ad ogni persona che dimostra di rico-
noscerla e di apprezzarla come miss.

G.L.
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Il  sorriso  di  Monica  Riva
Impegni e carriera dell’ascolana dopo la partecipazione a “Miss Italia”
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