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Nesci l’acquarese
all’Isola dei famosi

il personaggio

ACQUARO Vuoi per la pioggia, o per la finale di coppa 
Italia o chissà perché, alla fine il maxi schermo in piazza ad 
Acquaro non c'è stato. Ciononostante, in molti, facendo 
zapping tra la partita e lo spettacolo di Rai 2, Domenico 
Nesci, il calabrese, (con origini acquaresi) in finale all'Iso-
la dei famosi lo hanno guardato. E lui, avrebbe voluto vin-
cere «per tutti gli emigrati che sono andati via da casa per 
farsi il "paiolo"» ma, alla fine, non ce l'ha fatta e, mercole-
dì scorso. La vittoria finale è andata al "figlio dei Pooh" Da-
niele Battaglia, che si è aggiudicato il premio di 200 mila euro. 
La posizione conquistata da Domenico è servita allo 
scopo che, probabilmente, lo stesso si era prefissato: dargli 
visibilità ed accrescere la sua notorietà in Italia. Obbiettivo 
raggiunto. Non per niente, in base alle statistiche sulle pa-
role più ricercate in "Google", Nesci era dato per vincitore, 
essendo stato, nell'ultimo periodo, il concorrente più clic-
cato tra i finalisti. Spumeggiante e brioso il suo arrivo in stu-
dio, dove, dopo i saluti a mamma e papa, ha conquistato la 
scena con spontaneità e nonchalance. Dopo i racconti del-
la propria esperienza da naufrago Domenico ha ricevuto un 
dono dalla Ventura che ha fatto mandare in onda un video 
registrato per le vie di Acquaro ed a casa dei nonni i quali, 
fieri del proprio nipote, hanno ricostruito le belle estati tra-
scorse quando veniva portato in paese dai genitori. «Ho 
visto tutte le puntate - ha dichiarato nonno Rocco - ed ho 
notato che sei dimagrito molto. Torna presto - l'augurio 
mostrando una tavola colma di prodotti caserecci - che qua 
ci sono tante cose buone che ti aspettano». «Mio nonno è 
un grande - il commento di Domenico che lo avrebbe vo-
luto in trasmissione. Ho capito che per andare lontano si de-
ve avere ben chiaro da dove provieni ed io ce l'ho». Dome-
nico ha vinto. Ha vinto in popolarità e, di sicuro, uno spa-
zio nel tubo catodico italiano se lo è guadagnato.


