
Maxi schermo per la finale
Isola, Acquaro “tifa” Nesci

ACQUARO (VV) C'è curiosità, ad Acquaro, per
l'ultima puntata dell'"Isola dei famosi'', il reality
show condotto da Simona Ventura che annovera tra
i 4 finalisti il "latin lover" Domenico Nesci (in foto),
originario del piccolo centro delle Serre, dove abita-
no i nonni materni. Dopo essere entrato alla quinta

Domenico è arrivato in-
denne da televoto sino
alla semifinale della scor-
sa settimana, quando ha
superato il suo primo
giudizio del pubblico da
casa, avendo la meglio su
Silvia Zanni, la non fa-
mosa con cui c'era del te-

sì, la partecipazione alla finalissima del prossimo 
mercoledì (5 maggio), allorquando, nuovamente in 
nomination contro Guenda Goria e l'ingegnere pie-
montese Luca Rossetto (indenne Daniele Battaglia, 
il quarto concorrente in finale che ha vinto la prova 
leader), avrà la possibilità di arrivare primo ed aggiu-
dicarsi il cospicuo premio finale, aggiunto ad una 
buona dose di notorietà in più. Per l'occasione, ha 
annunciato il consigliere comunale Gabriele Galati, 
sarà allestito in piazza un maxischermo, in modo da 
permettere a coloro che vogliano vedere lo spettaco-
lo e tifare per Domenico, di farlo in compagnia, co-
sì come avviene per i grandi eventi. Intanto, vener-
dì scorso una troupe della Rai (quattro persone con 
accento settentrionale), ha fatto una trasferta ad Ac-
quaro per intervistare i nonni e fare delle riprese in 
paese nei luoghi dove "Prezzemolino" ha vissuto la 
sua infanzia.

Top secret sulle motivazioni che hanno indotto gli 
operatori della tv di stato a fare la capatina nel pic-
colo centro del vibonese, ma non è difficile immagi-
nare che abbiano registrato un filmato da mandare 
in onda in trasmissione, di quelli che si fanno in ta-
li occasioni per strappare qualche lacrima ai parte-
cipanti che rivedono i propri cari dopo tanto tempo.
E' la seconda volta che la produzione di una grande 
televisione fa delle riprese ad Acquaro. Non ci resta 
che tifare per Domenico e televotare gli altri.
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