
 

 
“ARSENICO E IL VECCHIO BOSS” 

Di Giulio Valesini 

 

 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Cambiamo invece tema, torniamo su un pezzo, su una storia che abbiamo raccontato 
a giugno scorso e riguarda l‟ex boss Felice Maniero e la sua nuova attività, rivediamo 

una sintesi di Giulio Valesini.  

 

DA “FELICE PATROCINIO” DEL 7 GIUGNO 2015 

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Ma chi è Luca Mori? Eccolo mentre esce dall‟azienda. Non mostriamo il suo volto per 

tutelare la sua sicurezza. Perché dietro il nome del senza tetto Luca Mori, si nasconde 

ben altro che un semplice inventore di filtri per l‟acqua.  

 
GIULIO VALESINI 

Ma lei è il signor Mori? 

  

LUCA MORI AL TELEFONO 

Sì… sì…sì.  
 

GIULIO VALESINI 

Alias Felice Maniero... 

 

FELICE MANIERO AL TELEFONO 

Sì, sì…  
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Felice Maniero si presentava così negli anni „80 e lo chiamavano “Faccia d‟angelo”, 

capo indiscusso, della Mala del Brenta, l‟organizzazione che per oltre 20 anni ha 

compiuto sequestri di persona, rapine, trafficato in eroina e cocaina, compiuto decine 
di omicidi. Maniero, oggi lavora con i comuni per installare le casette dell‟acqua filtrata 

come questa. 

  

GIULIO VALESINI  

Ma voi la società che le ha installate la conoscete?  
 

SIGNORE 

No.  

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

L‟anomalia è che l‟azienda che fa riferimento all‟ex boss, si vanta di aver ricevuto il 
patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e lo mette in bella mostra sui prodotti, 

sul sito dell‟azienda. E sui contratti per le forniture. 

 

GIULIO VALESINI 

Mi dica solo una cosa, come fa la vostra azienda ad avere il patrocinio del Ministero 
delle Politiche Agricole? 

 

AL TELEFONO FELICE MANIERO 



L‟ha chiesto mio figlio e gliel‟hanno dato due anni fa. Non c‟è sotterfugi, non c‟è 

niente… Si immagini se io vado a fare sotterfugi o robe non legali. 
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Il Ministero delle Politiche Agricole ci scrive che all‟azienda di Luca Mori, alias Felice 

Maniero, non è mai stato concesso il patrocinio ne tantomeno l‟autorizzazione all‟uso 

del marchio ministeriale, che anzi va rimosso. 

A Fonte Nuova, comune alle porte di Roma, dopo la nostra inchiesta il sindaco ha 
chiamato la Asl per far fare le analisi dell‟acqua filtrata dell‟azienda rappresentata da 

Felice Maniero. La capannina è stata chiusa perché la Asl ha scoperto che quando 

l‟acqua entra è assolutamente potabile, dopo il trattamento di filtraggio, non più. 

 

FIORELLA FANTINI – IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL ROMA G  
Dopo i trattamenti che l‟impianto effettua, presentava effettivamente un valore di 

parametro dell‟arsenico superiore a quello che è previsto dai limiti della 31 che è la 

norma che regola la qualità dell‟acqua destinata al consumo umano.  

 

GIULIO VALESINI  
È corretto se dico se dico che l‟acqua entrava nelle casetta con un valore di arsenico 

inferiore a uno e dopo il trattamento esce con un valore di 17?  

 

FIORELLA FANTINI – IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL ROMA G  

Sì. 
  

GIULIO VALESINI  

L‟acqua non è potabile, giusto, è corretto dire così?  

 

FIORELLA FANTINI – IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL ROMA G  

Assolutamente sì.  
 

GIULIO VALESINI  

Ma siete sicuri delle analisi che avete fatto? No, cioè come fa l‟acqua a entrare con un 

valore inferiore a uno e a uscire con un valore di 17? 

 
FIORELLA FANTINI – IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL ROMA G  

Sono sicura del risultato, mi viene da un laboratorio di riferimento, un laboratorio 

accreditato. 

 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Insomma, che cosa è successo a questi erogatori dove pensi di comprare dell‟acqua 

purissima e invece esce con un tantino d‟arsenico, e soprattutto: dove stanno? Tra 

pochissimo, dopo la pubblicità 

 

PUBBLICITÀ 

 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Torniamo a parlare dell‟ex boss Felice Maniero, questa è un‟immagine di quando lo 

chiamavano “faccia d‟angelo”, la faccia che ha oggi noi non la trasmettiamo, lui ha 

saldato il suo conto con giustizia e ha tutto il diritto di fare le attività che crede, 

rispettando come ogni cittadino, però, i sacri crismi. Di professione lui cosa fa? Il 
procuratore di una società intestata al figlio e propone a sindaci, a scuole, ad asili, a 

ospedali un sistema di filtraggio dell‟acqua che pubblicizza così: “Un‟acqua 

microbiologicamente pura, un‟acqua di altissima qualità, ottima per la salute dei 



bambini e di tutta la famiglia”, e il suo sistema di filtraggio dice, è scritto sul suo sito, 

“purifica l‟acqua fino a renderla oligominerale”. Bene, ripartiamo dal comune di Fonte 
Nuova, alle porte di Roma. 

 

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

Secondo queste analisi della Asl, dunque, i cittadini di Fonte Nuova si sono bevuti 

un‟acqua non potabile.  
 

GIULIO VALESINI  

Come può essere successo?  

  

MATTEO VITALI – DOCENTE IGIENE UNIVERSITÀ LA SAPIENZA  
È più probabile che l‟acqua in ingresso presenti piccole concentrazioni di arsenico sotto 

il limite misurabile e che queste nel tempo si accumulino nei sistemi filtranti... 

 

GIULIO VALESINI  

E poi lo rilasciano quando il filtro... 
 

MATTEO VITALI – DOCENTE IGIENE UNIVERSITÀ LA SAPIENZA  

E poi chiaramente lo rilasciano quando il filtro è saturo o subisce un danno o si rompe. 

Con il problema che l‟arsenico è un cancerogeno certo dichiarato dall‟agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro. 
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

Il contratto firmato nel 2013 tra il comune di Fonte Nuova e l‟azienda legata a Felice 

Maniero prevedeva che si effettuassero analisi di controllo da parte della Asl. Sono 

state fatte? 

 
FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Alla Asl non sono state fatte... 

 

GIULIO VALESINI  

Per contratto, periodicamente... 
  

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Si era preso l‟impegno di sottoporcele, poi dopo ripetute richieste non le ha mai 

fornite. 

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

Per forza la Asl non faceva le analisi. Per loro la casetta neanche esisteva.  

 

FIORELLA FANTINI – IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL ROMA G  

Noi non l‟abbiamo mai saputo fino a Report.  

 
GIULIO VALESINI 

Ma non è un obbligo di legge, scusi, notificarvi il fatto che venga installata una casetta 

per acqua a consumo umano?  

 

FIORELLA FANTINI – IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL ROMA G  
Sì, come tutti gli operatori che gestiscono attività che manipolano, trattano e 

somministrano alimenti sono soggetti alla normativa sulla sicurezza degli alimenti. 

 



GIULIO VALESINI 

Chi ve l‟avrebbe dovuto comunicare?  
 

FIORELLA FANTINI – IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL ROMA G  

Il titolare, l‟operatore del settore alimentare. 

 

GIULIO VALESINI  

Quindi voi non avete mai fatto un‟analisi, in un anno?  
 

FIORELLA FANTINI – IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ASL ROMA G  

Lì no, non sapevamo che esistesse. 

 

GIULIO VALESINI 
Scusi sindaco, io chiamo una ditta che mi installa una casetta dell‟acqua che per 

contratto periodicamente mi deve fornire della analisi ufficiali da parte della Asl.  

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Certo. 
 

GIULIO VALESINI 

Io le chiedo una volta, le chiedo due volte, le chiedo tre volte e la ditta le analisi non…  

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  
Disattende. 

 

GIULIO VALESINI 

Che succede a quel punto secondo lei? 

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  
Be‟ sicuramente c‟è qualcosa che non va. Ma io ho fatto delle analisi mie che non 

posso pubblicare, sono private e risultavano comunque di qualità non ti dico ottima 

ma buona. 

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  
Cosa c‟è nelle analisi che il sindaco ha fatto a giugno? L‟arsenico non è stato cercato, 

fu invece analizzata la carica batterica dell‟acqua, che entra nella casetta potabile, e 

dopo il trattamento schizza a 700 e 800. Talmente alta che nelle conclusioni il 

laboratorio consigliava di rivedere il sistema di filtraggio. 

 
DONATELLA IBBA - ASSESSORE AMBIENTE FONTE NUOVA (RM) 

Non so dirle se questi parametri sono inquietanti o meno. Spero di no perché se penso 

che la gente ha bevuto quest‟acqua magari per tutti quei mesi insomma mi preoccupa 

un pochino. 

 

GIULIO VALESINI  
Esiste una scheda di manutenzione?  

 

DONATELLA IBBA - ASSESSORE AMBIENTE FONTE NUOVA (RM) 

Io non l‟ho vista. Qua le schede non sono state portate.  

 
GIULIO VALESINI  

No, perché, si metta nei miei panni, assessore. 

 



DONATELLA IBBA - ASSESSORE AMBIENTE FONTE NUOVA (RM) 

No, ma si metta pure nei miei. Io più lei mi parla più mi sta montando una bile guardi, 
mi creda, di quelle allucinanti. Questa cosa è nata con il sindaco, in un certo iter, per 

sue conoscenze, per sui contatti, per suo tutto. 

 

GIULIO VALESINI  

Come fu scelta questa azienda?  

 
FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Fu scelta perché mi fu presentata da persone di mia conoscenza, insomma, medici…  

 

GIULIO VALESINI  

Posso chiederlo chi?  
 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Non dico il nome, quindi... 

 

GIULIO VALESINI  
Medici di strutture ospedaliere?  

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Stavano stipulando loro una convenzione con un ospedale di questo tipo... 

 
GIULIO VALESINI  

Per ospedali di Roma?  

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Per ospedali di Roma, sì. Loro stavano facendo un discorso di telemedicina. 

 
GIULIO VALESINI  

Vengono da lei e le dicono: “Conosco questa azienda, è seria, stipula un contratto, 

stipula una convenzione con loro”. 

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  
“Noi stiamo facendo questo tipo di discorso con loro, se potrebbe interessare anche a 

te”. Io ho detto; “mi potrebbe interessare ma le entrate le voglio devolvere in un altro 

modo, non con la telemedicina”. 

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  
A presentate Luca Mori, alias Felice Maniero, al sindaco fu Maurizio Ferrante fino a 

pochi mesi fa Direttore Sanitario del noto ospedale Fatebenefratelli di Roma. 

 

GIULIO VALESINI 

Lei come ha conosciuto Luca Mori? 

 
AL TELEFONO 

MAURIZIO FERRANTE - EX DIR. SANITARIO “FATEBENEFRATELLI” 

Dunque lui aveva un‟altra linea di produzione che erano i depuratori dell‟acqua che 

secondo la sua visione potevano essere utili nei reparti di terapia intensiva per 

l‟abbattimento… diciamo della contaminazione microbica. Abbiamo avuto più di un 
incontro perché semplicemente lui era venuto a presentarmi questi prodotti.  

 

GIULIO VALESINI  



Mi chiedevo come mai il direttore sanitario di un ospedale come il Fatebenefratelli 

presentasse l‟azienda di Luca Mori ai sindaci dei comuni. 
 

MAURIZIO FERRANTE - EX DIR. SANITARIO “FATEBENEFRATELLI” 

Questa persona mi viene anche a dire: “Guarda io metto anche le casette dell‟acqua”. 

Dico: “beh… va bene. Quanto... Come funzione il rapporto con le strutture?” “Ah, 

veramente io non voglio niente per l‟impianto, voglio la pubblicità!”. Allora a questo 

punto andiamo a parlare con il sindaco. Gli dissi: ”C‟è questa azienda che è capitata 
per le mani, valutala, valutiamola, valutala”. 

 

GIULIO VALESINI  

Ma poi l‟acqua filtrata di Felice Maniero è stata installata nei reparti di terapia 

intensiva del Fatebenefratelli?  
 

MAURIZIO FERRANTE - EX DIR. SANITARIO “FATEBENEFRATELLI” 

Non è stata proprio considerata questa cosa.  

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  
In questa registrazione arrivata a noi in forma anonima il sindaco Fabio Cannella 

comunica a Felice Maniero il risultato delle analisi dell‟Asl.  

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

All‟entrata dell‟acqua potabile, della fontanella l‟arsenico è sotto i limiti, quando esce 

dalla capannina è alto. 

FELICE MANIERO  

Ma fammi ridere! Ma che stai dicendo?  
 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Perché non rispondi a sta cosa? Io ti mando le analisi. 

FELICE MANIERO  
Certo! Fanno la fine della Gabanelli anche questi. 

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Devi chiedere le controanalisi, li puoi crepà! 

 
FELICE MANIERO  

Da 0,1 a 17: che ci ho messo una bottiglia di arsenico?    

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

Ma al sindaco e a Felice Maniero non sembra interessare tanto l‟arsenico quanto 

piuttosto chiudere un‟altra questione. Perché che tra loro esisterebbe un accordo 

precedente all‟appalto assegnato e sarebbe meglio che Report non lo sapesse. 

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Quello di Report vuole venire un‟altra volta.  

FELICE MANIERO  
Ah bene. E che cosa vuole fare?  

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  



Che cazzo ne so. L‟ho mandati a fanculo. Me so rotto li coglioni. Gli ho detto: ”Senti, 

va a fa il giornalista da un‟altra parte!”. 

LUCA MORI ALIAS FELICE MANIERO  

È una testa di cazzo! Sì comunque a me il problema è il pagamento de sta casa. A me 

non me ne frega niente di tutto il resto eh??  

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Se svincoliamo tutto, decidemo. 

FELICE MANIERO  

Ahò ma se tu che hai detto: “rispondo io 10 volte eh? “, non io. 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Come faccio?  

FELICE MANIERO  

Io firmavo il contratto secondo te se non mi dicevi 10 volte rispondo io?  

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Io avevo trovato già chi acquista la capannina. Te l‟ho detto! Si è bloccato tutto con 

quello che è successo, a Luca! 

FELICE MANIERO  

Io devo avere sti soldi. Me li devi dare te… eh?  

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Sta tutto a posto. Mi sono organizzato. Quella la faccio comprare a uno e se la 

gestisce, so cazzi loro.  

FELICE MANIERO  
Okay. 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

Io gli ho detto interno ai 20mila poi te la vedi te. Non me ne frega un cazzo.  

GIULIO VALESINI 

È normale secondo lei che un imprenditore vada da un sindaco e gli dica: “Ho firmato 

il contratto solo perché me l‟hai detto te adesso a me non mi interessa niente di tutto 
il resto. Voglio i miei soldi altrimenti me li devi dare tu”? 

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  

È stata una mia superficialità questa, perché mi sono comunque messo sotto forma di 

ricatto a una persona dandogli la mia parola. Stavo al lavoro quel giorno quando gli 
dissi: “Firma sto contratto perché tanto è un, sicuramente, un bene per la cittadinanza 

e sicuramente raggiungerai lo scopo economico”. E comunque c‟era un problema del 

discorso se non si raggiungevano le sponsorizzazioni di una tot cifra che poteva 

garantire le manutenzioni dell‟acqua che sarebbe stata garantita dall‟azienda, e quindi 

io ho detto: “Se non c‟è problema, posso assumermi io la responsabilità”.  
 

GIULIO VALESINI 

Ma non c‟è scritta da nessuna parte questa cosa, sindaco.  

 

FABIO CANNELLA - SINDACO FONTE NUOVA (RM)  



Eh, è verbale il discorso.  

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

La capannina è stata piazzata anche a Guidonia, nella piazza vicino al comune. Le 

delibere le firmò nel 2011 l‟allora dirigente ai lavori pubblici Umberto Ferrucci, 

manager di fiducia di Eligio Rubeis, il sindaco arrestato pochi mesi fa con l‟accusa di 

corruzione. Ferrucci invece oggi è sospeso per gli effetti della legge Severino: è stato 

condannato in primo grado per abuso d‟ufficio ma si era dimenticato di comunicarlo 
agli uffici del Comune di cui era dirigente.  

 

GIULIO VALESINI 

La società vi scrive e vi dice: “Io ho questi bei prodotti. Vi piace l‟idea?” Voi la 

prendete, la incartate e ci fate una delibera in pratica. 
 

ANDREA DI PALMA VICESINDACO GUIDONIA 

Sì, sì, ma perché la legge lo consente. Comunque il dirigente prima di firmare una 

cosa fa una cosa fa una verifica su quello che possono essere…  

 
GIULIO VALESINI:  

I requisiti, le cose. 

 

ANDREA DI PALMA VICESINDACO GUIDONIA 

I requisiti non credo, sul fatto che sia congrua o meno sì…  
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

L‟azienda legata a Felice Maniero a Guidonia ottiene così due contratti in esclusiva. 

Uno per trentacinque erogatori in tutte le scuole: l‟altro per la capannina di acqua 

filtrata. Gli incassi delle vendite finiscono nelle tasche dell‟azienda dell‟ex boss. Mentre 

secondo i propositi dell‟energy manager, una parte dei proventi doveva essere 
destinato ad altro. 

 

MAURIZIO CUSANO - ENERGY MANAGER - GUIDONIA (RM) 

La mia proposta era, e adesso andiamo a vedere, era: gestione pubblica. Con quegli 

incassi lì io ci vado a finanziare altre iniziative sempre per la riduzione degli imballaggi 
di plastica. 

 

GIULIO VALESINI  

Perché allora fu fatto in maniera diversa?  

 
MAURIZIO CUSANO ENERGY MANAGER COMUNE DI GUIDONIA  

Non lo so… 

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Stesse casette dell‟acqua, stessa azienda e stessi problemi di manutenzione. 

 
GIULIO VALESINI 

Qui che filtri usate? 

 

UOMO DELLA MANUTENZIONE  

Questi sono i filtri rossi al carbonio. 
 

GIULIO VALESINI  

M‟hanno spiegato che i filtri sono garantiti per un certo numero di litri erogati. 



 

UOMO DELLA MANUTENZIONE 
100mila litri d‟acqua. 

 

GIULIO VALESINI  

100mila?  

 

UOMO DELLA MANUTENZIONE 
100mila litri. Però io consiglierei di cambiarli prima perché l‟ultima volta che ho 

aspettato un po‟ a cambiarli quando ho tolto il filtro si vedeva un po‟ l‟acqua, cioè 

vedevi il filtro un po‟, che era un po‟ quasi spaccato. 

 

GIULIO VALESINI  
Qua è successo?  

 

UOMO DELLA MANUTENZIONE 

Sì, sì è successo qua e anche nell‟altra. 

 
GIULIO VALESINI  

Vuol dire che il filtro non era buono…  

 

UOMO DELLA MANUTENZIONE 

Perché hai aspettato a cambiarlo troppo.  
 

GIULIO VALESINI  

Dopo quanto li hai cambiati?  

 

UOMO DELLA MANUTENZIONE 

Dopo un anno. 
 

GIULIO VALESINI  

Un anno senza cambio filtri hai fatto?  

 

UOMO DELLA MANUTENZIONE 
Un anno è andato! A me finché il titolare non mi dice di fare un lavoro io di testa mia 

non posso fare io. 

 

GIULIO VALESINI  

Ma tu non l‟avevi avvisato?  
 

UOMO DELLA MANUTENZIONE 

Sì, lo sanno anche loro. 

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

Anche qui come a Fonte Nuova, la Asl non era a conoscenza delle casette dell‟acqua 
dell‟azienda legata a Maniero. Nessuno li aveva avvisati anche della presenza nelle 

scuole di questi erogatori per bambini che secondo l‟azienda “purificano l‟acqua fino a 

renderla oligominerale grazie ad un sistema certificato dal ministero della Salute”.  

 

ANDREA DI PALMA - VICESINDACO GUIDONIA (RM) 
Nel 2013 il dirigente ha fatto un ordine di servizio a un funzionario e glia ha detto di 

chiudere tutti i beverini. 

 



GIULIO VALESINI:  

Perché?  
 

ANDREA DI PALMA VICESINDACO GUIDONIA 

Perché non erano state fatte le manutenzioni che erano previste da contratto. 

 

GIULIO VALESINI:  

Ma le analisi sono state fatte?  
 

ANDREA DI PALMA VICESINDACO GUIDONIA 

No, non credo. Si tratta veramente di un filtraggio solamente dei sassolini che 

vengono bevuti, non di altro.  

 
GIULIO VALESINI  

Ma scusi, l‟acqua potabile mica ha i sassolini. 

 

ANDREA DI PALMA VICESINDACO GUIDONIA 

Sì, purtroppo sì.  
 

GIULIO VALESINI  

Trattandosi di beverini nelle scuole di acque destinate al consumo umano. 

 

ANDREA DI PALMA VICESINDACO GUIDONIA 
Nelle scuole non l‟hanno mai bevuta i bambini quell‟acqua. Se vuole può andare in una 

scuola a chiederlo. 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

Da qui, da qui. Certi con il bicchierino ma la maggior parte bevevano da qui, aprivano. 

 
GIULIO VALESINI 

Ah, bevevano con la bocca. 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sì, certo, sì, sì. Senza attaccarsi come ad una fontanella.  
 

GIULIO VALESINI 

Per un paio di anni sono stati usati. 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
Certo, chi voleva usarli, li usava.  

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Il comune di Guidonia non ha pagato le fatture arretrate all‟azienda vicina a Maniero 

che così ha fatto causa per ottenere il pagamento previsto dal contratto. Ma che 

qualcosa non andava se ne sono accorti anche ad Aprilia dove il comune nel 2012 
decise di installare nelle sue scuole gli erogatori della linea Baby Gluck. L‟energy 

manager che ha seguito la pratica è lo stesso di Guidonia. 

 

MAURIZIO CUSANO - ENERGY MANAGER COMUNI APRILIA E GUIDONIA 

Fu fatta una gara, una manifestazione di interesse. Io me lo ricordo... 
 

GIULIO VALESINI 

Ma ad Aprilia? 



 

MAURIZIO CUSANO - ENERGY MANAGER GUIDONIA (RM) 
Me lo ricordo perché rispose praticamente un‟azienda. E quindi questa cosa strana che 

ha risposto un‟azienda. 

 

GIULIO VALESINI  

In due comuni dove lei è energy manager questo appalto finisce sempre alla stessa 

azienda. 
 

MAURIZIO CUSANO - ENERGY MANAGER GUIDONIA (RM) 

Sì, sì che le devo dire? Per me è stata una cosa strana che su quella manifestazione 

una gara pubblica, di evidenza pubblica, rispondesse una persona. 

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

E così gli erogatori di acqua purificata vengono montati in dieci scuole di Aprilia e nella 

sede del comune, ma qui il contratto è durato poco.  

 

ALESSANDRA LOMBARDI - ASSESSORE AMBIENTE COMUNE DI APRILIA (LT) 
Le scuole ci hanno iniziato a segnalare che alla ripresa dell‟attività dell‟anno scolastico, 

a settembre, alcuni beverini presentavano delle larve. Quindi c‟era un ristagno d‟acqua 

il che voleva dire che non era stata fatta nessun tipo di manutenzione. Quindi da lì 

abbiamo interrotto l‟utilizzo dei beverini e abbiamo cominciato a sollecitare l‟azienda 

affinché facesse queste manutenzioni. 
 

GIULIO VALESINI 

Cosa è successo?  

 

ALESSANDRA LOMBARDI - ASSESSORE AMBIENTE COMUNE DI APRILIA (LT) 

È successo, nulla! Il nulla. Non sono state fatte le manutenzioni. Sono state 
accampate scuse fantasiose.  

 

GIULIO VALESINI 

Tipo?  

 
ALESSANDRA LOMBARDI - ASSESSORE AMBIENTE COMUNE DI APRILIA (LT) 

Tipo che le scuole non li facevano accedere ma noi non avevamo nessuna 

segnalazione dalle scuole che qualcuno fosse venuto a fare le manutenzioni.  

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  
Anche la Asl di Latina dice di non aver ricevuto alcuna notifica di queste installazioni e 

dunque di non aver effettuato i controlli nelle scuole.  

 

ALESSANDRA LOMBARDI - ASSESSORE AMBIENTE COMUNE DI APRILIA (LT) 

Loro si sono presentati bene. Grandi certificazioni, patrocini, cose.  

 
GIULIO VALESINI 

Sì, il patrocinio ministeriale, no?  

 

ALESSANDRA LOMBARDI - ASSESSORE AMBIENTE COMUNE DI APRILIA (LT) 

Si, in un mondo perfetto uno dovrebbe controllare tutto. 
 

GIULIO VALESINI 

Be‟ questo però balza agli occhi.  



 

ALESSANDRA LOMBARDI - ASSESSORE AMBIENTE COMUNE DI APRILIA (LT) 
Sì, balza agli occhi, ma pure la sfacciataggine può balzare agli occhi con il senno del 

poi, voglio dire! 

 

 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Intanto Maniero, che ci ha scritto “nemmeno incappucciato mi faccio intervistare da 
voi” precisa di aver chiesto controanalisi al Sindaco, che però avendo già quelle 

dell‟Asl ha ritenuto di non farne altre. Immaginiamo che le autorità preposte vogliano 

andare a fondo di questa storia, e già che ci sono magari, insomma, allargare un po‟ 

un faro su tutti questi erogatori e casette che ormai stanno un po‟ ovunque, cosa 

fanno: prendono l‟acqua potabile e la migliorano. Però se i filtri vengono cambiati. Ma 
possono non farlo, perché basta non dire alla Asl dove hai piazzati questi strumenti e 

l‟Asl non andrà mai a controllare. Poi siamo certi che in tutti gli ospedali, le scuole, gli 

asili, nessuno è così irresponsabile da non fare la manutenzione. Dopodiché vogliamo 

avere qualche certezza in più? Magari l‟acqua meno buona ma sicuramente potabile? 

Il rubinetto di casa. 


