Scafati. Tra Comune e Pdz a
Marco Baldini quasi 800 euro.
Arriva anche Magdi Allam
Di Adriano Falanga
“Il Giocatore, ogni scommessa è un debito” è il libro
autobiografico che il noto conduttore radiofonico Marco
Baldini ha presentato il 29 gennaio a Scafati. Baldini ha
tenuto due incontri, uno mattutino presso l’Istituzione
Scafati Solidale, alla presenza del Vescovo di Nola monsignor
Beniamino Depalma e davanti ad una platea di studenti delle
superiori, e l’altro il pomeriggio presso la sala consiliare
della biblioteca Morlicchio, dove ha presentato il suo libro.
Due eventi e due enti patrocinanti. Il convegno mattutino è
stato promosso dal Piano di Zona, nell’ambito delle politiche
sociali di lotta alla ludopatia. La determina 129 del 17
febbraio specifica che Baldini ha partecipato in forma del
tutto gratuita, un vero testimonial, dietro il solo pagamento
delle spese di viaggio e di pernottamento: 88 euro il costo
del biglietto, treno andata ritorno, e 130 euro per il
pernottamento presso l’Hotel Giovanna di Pompei. Una presenza
gratuita per il Piano di Zona, ma onerosa per il Comune di
Scafati (che del Pdz è capofila). Infatti Marco Baldini non
solo ha avuto la possibilità di presentare il suo libro
davanti ad una platea folta e interessata, frutto anche della
capillare pubblicità istituzionale portata avanti da Palazzo
Mayer, ma ha ricevuto 400 euro quale gettone di presenza
mentre altri 150 euro sono andati al ristorante Antichi Sapori
per il vitto. Restando in tema di rassegna culturale,
l’ufficio Cultura ha impegnato la somma di 520 euro al noto
giornalista Magdi Cristiano Allam per la presentazione del suo
libro “Islam. Siamo in guerra”. Sulla determina non è indicata
la data dell’evento, che è inserito all’interno della rassegna
“Incontri con Autori in Biblioteca”.

Scafati. Baldini presenta il
suo libro, per lui anche un
rimborso di 400 euro
Di Adriano Falanga
Non solo libro, non solo pubblicità, ma anche testimonianza,
quella che Marco Baldini ha portato a Scafati. Il noto
conduttore radiofonico, già spalla di Fiorello, è conosciuto
oltre che la simpatia e le sue gag, anche per il vizio del
gioco. Indebitato per centinaia di migliaia di euro, dopo aver
toccato il fondo Baldini decide di uscirne e di mettere nero
su bianco la sua esperienza. Nasce così il libro
autobiografico “Il Giocatore, ogni scommessa è debito”, e
parte il tour in tutta Italia. Arrivato a Scafati, Marco
Baldini resta folgorato dalla città e del suo primo cittadino,
tanto da volergli dedicare un video di encomio per la sua
attività amministrativa, che Aliberti, orgoglioso, non manca
di condividere sulla sua pagina web. Baldini nella stessa
giornata ha tenuto di mattina un interessante e partecipato
convegno con gli alunni delle superiori presso la sala
dell’Istituzione Scafati Solidale, a cui ha preso parte anche
il vescovo della Diocesi di Nola monsignor Beniamino Depalma.
Lo stesso giorno, di sera, ha promosso il suo lavoro
editoriale presso la sala consiliare della biblioteca
Morlicchio. Iniziative che si collocano, come raccontava il
primo cittadino, all’interno delle attività di prevenzione
contro la ludopatia messe in campo dal Piano di Zona e dai
servizi sociali. Non basta però la sola promozione del libro,
passata anche per manifesti istituzionali. Il testimonial è
famoso, per lui è stato previsto un gettone di presenza di 400
euro, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 150 per il catering

presso un noto ristorante scafatese. Importo liquidato con
detemrina del settore Biblioteca a firma del dirigente Laura
Aiello e del caposettore Servizi Sociali Vittorio Minneci.

