
Dr. Marcello Cutino Geologo 

Dunque  in  alcuni  post  precedenti  parlavamo  del  Dr.  Marcello  Cutino  che  seppur  di 
giovane età aveva svolto per il Comune di Isola delle Femmine una consulenza in qualità 
di geometra. Visto le accuse dello stesso che smentiva detta consulenza siamo ora in 
grado  di  mostrare  le  determine  con  la  quale  si  liquidava  al  DOTTORE  GEOLOGO 
MARCELLO CUTINO la dovuta parcella. E' porprio vero le bugie hanno le gambe corte!
*Consulenti Geologi Eletti
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http://ciampolillopinoisoladellefemmine.blogspot.com/2007/11/ciampolillo-pino-isola-
delle-femmine.html 

ISOLA DELLE FEMMINE CONSULENZE ELEZIONI ED ELETTI 

LA CASTA DI ISOLA DELLE FEMMINE Correva l'anno 2001 e l'estate era prossima a 
venire quando l'attuale Capogruppo Consiliare di “Isola per Tutti” e Presidente della 
Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine, presenta una 
richiesta di liquidazione a saldo delle competenze professionali per gli studi di 
indagini geologiche e geomorfologiche relativi al progetto di massima di 36 alloggi 
popolari da realizzare in Via Libertà in Isola delle Femmine. 
L’incarico gli era stato affidato nel lontano 1997 con regolare delibera di Giunta.

La Giunta era guidata dal Sindaco 

STEFANO BOLOGNA , 

mentre il Professore PORTOBELLO GASPARE ricopriva la carica di Assessore 
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e il Signor AIELLO PAOLO aveva la carica di ViceSindaco. 

Del progetto di massima per la costruzione dei 36 alloggi popolari erano stati 

incaricati oltre al DOTTOR MARCELLO CUTINO come GEOLOGO 

l’Arch LICATA ANDREA e l’Ing Lupo Mario Lupo. 

Nel mese di Giugno al DOTTOR CUTINO MARCELLO viene determinata la liquidazione 
della parcella in lire 8.192.985 (bei tempi! Si parlava ancora di LIRE. Allora si che 
aveva il suo VALORE! nevvero?) il responsabile del settore X Ufficio Tecnico era Ing 
Usticano Francesca ed il responsabile del procedimento risultava essere il geom 
Dionisi Santo, l’attestazione della copertura finanziaria è stata attestata dal Rag 
Fontanetta Biagio.
Anche se a distanza di anni non vorremo che i nostri AMICI si ritrovino nella stessa 
situazione di Gianni (del film C’eravamo Tanti amati) "Quando, dopo tanti anni si 
ritrovano, Gianni non ha il coraggio di dire agli amici che è ..."

No! 

Non siamo affatto scandalizzati dalla sacrosanta liquidazione della PRESTAZIONE
offerta dai professionisti.

Dobbiamo però confessare di essere veramente arrabbiati! 

Siamo stanchi di girare Isola delle Femmine in lungo e in largo all'affannosa ricerca 
dei 36 alloggi popolari, ad oggi non siamo riusciti a trovarli. 
Abbiamo chiesto informazioni persino alla Polizia Municipale niente non ne 
conoscevano l'ubicazione di questi 36 alloggi popolari. 

Siccome siamo dei testardi ci siamo finalmente decisi a rivolgerci all'Ufficio Tecnico 
Comunale di Isola delle Femmine, in attesa del funzionario momentaneamente fuori 
stanza, i nostri occhi cadono su una cartellina posata sulla scrivania "ISTRUTTORIA 
RICHIESTA VARIANTE DEI 50 APPARTAMENTI DELLA CALLIOPE".
Strano! 
Ma non si tratta di quegli appartamenti costruiti su verde agricolo? 
Chiede ad alta voce Totò. 
Guarda se ben ricordo vi è stato una variazione della destinazione d'uso. 
A si! 
Adesso ricordo, è successo quando è intervenuto il Commissario ad acta. 
Ma scusate tanto. 
Perchè chiedono solo adesso la variante su tutti e 50 alloggi, visto che sono stati già 
ultimati?
Sembra addirittura qualcuno ci abi.............

La frase viene interrotta dal sopraggiungere in stanza del funzionario dell'Ufficio 
Tecnico a cui facciamo la classica domanda: 
"a Isola delle Femmine dove sono ubicati i 36 alloggi popolari?".
Come al solito la risposta risulta essere: "non conosciamo l'ubicazione dei 36 alloggi 
popolari". 
(non sappiamo se in effetti conosce gli atti relativi ai 36 alloggi popolari, visto che il 
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funzionario non è un dipendente del Comune di Isola delle Femmine, bensì un 
Consulente del Sindaco, appena nominato. Forse all'epoca svolgeva l'attività di libero 
professionista).
Caricato da isolapulita

Il GEOLOGO DOTTOR CUTINO MARCELLO 

Correva l'anno 2001 e l'estate era prossima a venire quando l'attuale Capogruppo 
Consiliare di “Isola per Tutti” e Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio 
Comunale di Isola delle Femmine, presenta una richiesta di liquidazione a saldo delle 
competenze professionali per gli studi di indagini geologiche e geomorfologiche relativi 
al progetto di massima di 36 alloggi popolari da realizzare in Via Libertà in Isola delle 
Femmine. 
L’incarico gli era stato affidato nel lontano 1997 con regolare delibera di Giunta.

La Giunta era guidata dal Sindaco 

STEFANO BOLOGNA , 

mentre il Professore PORTOBELLO GASPARE ricopriva la carica di Assessore 

e il Signor AIELLO PAOLO aveva la carica di ViceSindaco. 

Del progetto di massima per la costruzione dei 36 alloggi popolari erano stati 

incaricati oltre al DOTTOR MARCELLO CUTINO come GEOLOGO 

l’Arch LICATA ANDREA e 

l’Ing Lupo Mario Lupo. 

Nel mese di Giugno al DOTTOR CUTINO MARCELLO viene determinata la liquidazione 
della parcella in lire 8.192.985 (bei tempi! Si parlava ancora di LIRE. Allora si che aveva 
il suo VALORE! nevvero?) il responsabile del settore X Ufficio Tecnico era Ing Usticano 
Francesca ed il responsabile del procedimento risultava essere il geom Dionisi Santo, 
l’attestazione della copertura finanziaria è stata attestata dal Rag Fontanetta Biagio.
Anche se a distanza di anni non vorremo che i nostri AMICI si ritrovino nella stessa 
situazione di Gianni (del film C’eravamo Tanti amati) "Quando, dopo tanti anni si 
ritrovano, Gianni non ha il coraggio di dire agli amici che è ..."

No! 

Non siamo affatto scandalizzati dalla sacrosanta liquidazione della PRESTAZIONE
offerta dai professionisti.

Dobbiamo però confessare di essere veramente arrabbiati! 

Siamo stanchi di girare Isola delle Femmine in lungo e in largo all'affannosa ricerca dei 
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36 alloggi popolari, ad oggi non siamo riusciti a trovarli. 
Abbiamo chiesto informazioni persino alla Polizia Municipale niente non ne conoscevano 
l'ubicazione di questi 36 alloggi popolari. 

Siccome siamo dei testardi ci siamo finalmente decisi a rivolgerci all'Ufficio Tecnico 
Comunale di Isola delle Femmine, in attesa del funzionario momentaneamente fuori 
stanza, i nostri occhi cadono su una cartellina posata sulla scrivania "ISTRUTTORIA 
RICHIESTA VARIANTE DEI 50 APPARTAMENTI DELLA CALLIOPE".
Strano! 
Ma non si tratta di quegli appartamenti costruiti su verde agricolo? 
Chiede ad alta voce Totò. 
Guarda se ben ricordo vi è stato una variazione della destinazione d'uso. 
A si! 
Adesso ricordo, è successo quando è intervenuto il Commissario ad acta. 
Ma scusate tanto. 
Perchè chiedono solo adesso la variante su tutti e 50 alloggi, visto che sono stati già 
ultimati?
Sembra addirittura qualcuno ci abi.............

La frase viene interrotta dal sopraggiungere in stanza del funzionario dell'Ufficio Tecnico 
a cui facciamo la classica domanda: 
"a Isola delle Femmine dove sono ubicati i 36 alloggi popolari?".
Come al solito la risposta risulta essere: "non conosciamo l'ubicazione dei 36 alloggi 
popolari". 
(non sappiamo se in effetti conosce gli atti relativi ai 36 alloggi popolari, visto che il 
funzionario non è un dipendente del Comune di Isola delle Femmine, bensì un 
Consulente del Sindaco, appena nominato. Forse all'epoca svolgeva l'attività di libero 
professionista).

Bando alle ciancie, non facciamoci distrarre, non perdiamo di vista i nostri 36 alloggi 
popolari.

All'Ufficio Tecnico Comunale ci hanno consigliato di consultare le cartine del Nuovo 
Progetto del Piano Regolatore Generale redatto dall'Arch Aliquò. 
Con nostra grande sorpresa, nella presa visione delle cartine del NUOVO PIANO 
REGOLATORE, non vediamo i 36 alloggi popolari calati sul territorio. 

GRANDISSIMA sorpresa notiamo anche che di TUTTE le nuove costruzioni degli ultimi anni 
non se ne trova TRACCIA. 
Ci siamo scambiati degli sguardi di sbalordimento e senza proferir parola abbiamo 
abbandonato gli uffici comunali.

Mentre scendiamo le scale del Municipio incontriamo il CONSULENTE che ci chiede se 
riusciamo a pubblicargli la smentita alla smentita che gli aveva fatto il Sindaco a 
proposito di quella brutta storia del Pet-coke. 
Ci diciamo:"chi lo capisce è bravo. Perchè si smentiscono?"

Fuori dal Comune qualcuno di noi esclama: 

"Peppi togliamoci mano che è meglio per tutti. Qui qualcuno bara........".
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(confesso la parola bara in quel momento l'ho associata a morte, la parola morte l'ho 
associata a cimitero, la parola cimitero mi ricorda il "progetto ampliamento del 
cimitero" ma questa è un'altra storia la racconteremo nei prossimi giorni)

Totò che ha la capacità come al solito di interrompere i miei pensieri, chiede: "Chi è 
quel Signore con cui parlavi sulle scale del Municipio?”

E’ il Consulente del Sindaco Professore Portobello. 
Consulente per l’acqua potabile e per gli scarichi reflui oltre che per l’ambiente, inoltre 
il Consulente è componente del nucleo di valutazione dei funzionari, dei dipendenti e 
dei CONSULENTI.

E in maniera occasionale gli è stato affidato l’incarico, (dietro parere favorevole del 
Consulente dell'Ufficio Tecnico che Lui Consulente ha valutato) di “mantenere i valori 
dell’acqua potabile e degli scarichi reflui. 

L’incarico “occasionale gli è stato affidato perché Una DITTA AMBIENTE E SICUREZZA 
(che per caso ha sede nella stessa città, nella stessa via allo stesso numero civico, lo 
stesso numero telefonico cambia solo l'ultimo numero del fax, del Consulente)ha 
effettuato dei campionamenti fuori norma.

Il solito Totò obietta “ma non vi è un chiaro e ripetuto conflitto di interessi?

Gli rispondo! Ma va! Mica è BERLUSCONI! 

Ma adesso finiamola di distrarci e torniamo ad occuparci dei 36 alloggi popolari, 
dobbiamo assolutamente scoprire ove sono ubicati.

Noi siamo duri abbiamo la testa di coccio non soddisfatti delle informazioni sin qui 
ricevute, tentiamo di chiedere in giro se qualcuno è a conoscenza del luogo esatto ove 
sono ubicati i 36 alloggi popolari. 

NIENTE nessuno è stato in grado di dirci dove sono ubicati i 36 alloggi popolari.
Per la verità qualche cittadino ci ha confermato di aver sentito parlare di questi 36 
alloggi popolari infatti sembra che al Comune era stato istituito un Ufficio per la 
raccolta delle domande per avere assegnato la casa. "
Si! Ricordo con precisione si era sotto le elezioni, per la verità dopo le elezioni nessuno 
più ha parlato dei 36 alloggi popolari".

Qualcuno con cui abbiamo parlato ci racconta che Lui personalmente si era recato in 
Municipio per compilare la domanda ed aveva parlato con l'impiegato addetto. 

Sottovoce la signora aspirante all'assegnazione della casa ci ha confessato che ha anche 
votato per........"Mi ha garantito che........" "Per me per i miei figli la casa è una cosa 
importante per questo noi abbiamo votato "Antonio"...." 
(tratto dal film di Totò Vot'Antonio)

A questo punto ci chiediamo: Che non Sia una BUFALA, come quella di Totò che vende la 
fontana di Trevi?
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Stremati, assetati, affamati e soprattutto sconsolati, ci avviamo ognuno verso la propria 
abitazione e per strada, prima di lasciarci, incontriamo il "Barbone" (sembra che dopo 
esser stato definito Ponzio Pilato in paese abbia iniziato ad odiare acqua e sapone) da 
qualcuno considerato SAGGIO, che ci dispensa una delle sue solite pillole di saggezza: 
"Ragazzi! Voi dovete sapere che non dovete sapere"
La Rinascita a Isola delle Femmine 
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