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LA BATTAGLIA NAVALE DI PORTOBELLO CUTINO AND COMPANY  
 
 
Lo sviluppo sostenibile di portobello-cutino clubs 
 

 
 
Dichiaro pubblicamente che Isola delle Femmine è un PARADISO 
 
Dichiaro che abbiamo le centraline per il Controllo dell'inquinamento 
atmosferico in magazzino  
 
Io non vi dirò mai che i Cittadini di Isola delle Femmine hanno a disposizione 
circa 7 gr. Di CROMO ESAVALENTE da respirare  
 
Chi contesta la illegittimità della licenza della Elauto non si rende conto che si 
perdono decine di posti di lavoro 
 
Questa sera ci sembra il caso di ricordare in questa bellissima piazza Umberto 
che Io non ho discriminato TUTTI i dipendenti infatti il signor..... il signor....il 
dr......... sono stati promossi questo per dire si RICORDINO il 6 e 7.  
 
Scusate se ho dimenticato l'architetto A....t ma me l'ha fatta grossa,come 
pure........... 
 
PER ME I DIPENDENTI SONO LA........... 
 
Gentilissimo 
Signor Sindaco, ieri sera ero in piazza ad ascoltare la presentazione della Sua 
lista“progetto isola” (capisco che siamo in un periodo di ristrettezza 
economica IO un PER Isola lo avrei messo costava poco e sarebbe stato 
senz'altro più coinvolgente come messaggio, questa CHICCA viene NATURALE 
per chi ci mette amore e passione in quello che fa) 
 
Mi permetta 
una piccola regressione che può essere utile per Tutti e tre i candidati Sindaci 
(come ci ricordava venerdì sera la on.le Lo Curto). AVETE CONTATO 
NUMERICAMENTE IL NUMERO DI PERSONE CHE ASCOLTA I COMIZI? LI AVETE MESSI IN 
RAPPORTO CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI DI ISOLA DELLEFEMMINE? 
 
LEI  
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Professore Portobello ( a proposito di matematica) se ne sarà sicuramente fatto 
un'idea!Pensa di potercela esprimere?E adesso passiamo alla 
manifestazione Tanta gente allegra, festante e strombazzante, 
d'altronde siamo in una competizione elettorale per l'elezione del NUOVO 
Sindaco (come diceva la on.le Lo Curto in genere è una lotta all'ultimo: 
insulto o pettegolezzo, promesse o cose fatte che poi siano 
effettivamente state fatte , questo conta poco, delle volte si arriva a dire di 
aver fatto delle cose già fatte nella scorsa campagna elettorale, sono 
certo che vi è in Voi la convinzione che la gente è MINCHIONA cioè NON 
ricorda. Un ESEMPIO quando si parla di illuminazione. Da un quarto di 
secolo che io Pino Ciampolillo vivo a Isola e puntualmente sento parlare di 
Pubblica Illuminazione oppure di Scuole, in genere si è parlato SEMPRE di 
scuola Materna. A proposito Le giriamo le tefonate e messaggi che ci 
sono pervenuti per ringraziarLa di aver messo il telefono fesso a scuola! 
 
Brava Giovannella un primo risultato l'hai ottenuto! 
Sento che mi sta dicendo qualcosa.Quando parli dei comizi? 
 
Le confesso 
Signor Portobello che ho qualche difficoltà ad esprimere una valutazione sui 
comizi: 
 
Le confesso 
Signor candidato Sindaco Lei probabilmente non ha ascoltato il 
suggerimento dellaon.le Lo Curto: “...bisogna mettersi in testa che chiunque 
vinca deve amministrare non solo la parteche lo ha votato, bensì deve 
amministrare l'INTERA COMUNITA'....” .Come Le ho più volte detto contano 
molto anzi direi MOLTISSIMO. I Comportamenti. 
 
Certamente 
non devo insegnarglielo io, che le relazioni interpersonali dipendono 
moltissimo dai nostri comportamenti.Lo so viene spontanea la domanda ma 
come faccio a comportarmi correttamente? 
 
SEMPLICE: 
fare quello che si dice e dire quello che si fa. 
 
E' 
scolastico? 
 
E' 
Facile? 
 
Io 
so solo che è EFFICACE! 
 
SI! 
Bisogna avere capacità di analisi o come si dice nei salotti per bene: fare 
feedback! 
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I COMPORTAMENTI  
che Lei ha manifestato ai CITTADINI TUTTI in questi anni, non sono quelliche 
Lei a Parole dal BALCONE ha detto “IO SONO IL SINDACO DI TUTTI”. 
 
Lei 
e' stato il Sindaco di alcuni e non di altri, certamente la grande maggioranza 
dei CITTADINI di Isola delle Femmine si è sentita DISAMMINISTRATA! (si può 
dire? La domanda è d'obbligo non avendo frequentato l'Università) . 
 
 
Non 
è stato un puro caso il fatto che alla fine della manifestazione vi è 
stata qualche scaramuccia fra i cittadini presenti. 
 
Lei 
si è permesso di fare i nomi di dipendenti beneficiati dalla Sua 
amministrazione, forse qualcuno è stato da Lei dimenticato ed ha manifestato 
la sua rabbia verso il collega beneficiato. Bravo Signor Sindaco ha tentato di 
scatenare una piccola guerriglia fra “poveri”.E meno male che non c'era 
l'architetto in piazza ad urlare: “Io sono stato mobbizzato” per non dire“io 
sono una vittima antesignana del Brunetta isolano ” . 
 
Complimenti! 
  
Signor candidato Sindaco 
sono rimasto esterefatto di fronte a questo suo sciorinare senza 
pudore,senza preoccuparsi della Legge sulla Privacy e facendo forse 
qualche confusione sulla normativa dello spool sistem, Lei Signor Sindaco, 
sull'agorà, ha fatto nomi di dipendenti, non Le nascondo per un attimo ho 
pensato: che lo dica per ricordare a questi beneficiati che si sta 
approssimando il 6 e il 7giugno giorni in un cui devono votare....( Lo dica Lei 
io non oso perchè potrebbe sembrare voto di scambio) . 
 
Senta 
l a  l a s c i o  p e r  u n  m o m e n t o  e  v o r r e i  c o l l o q u i a r e  c o n  i l  D r .  
C u t i n o  M a r c e l l o  s p e c i a l i s t a  Ambientalista del Progetto Isola (ho 
qualche difficoltà isola maiuscolo o minuscolo?. Comunque sia, a ben 
vedere del convegno che vi ha organizzato la rete LILLIPUT sembra che il 
progetto isola sia stato bocciato dai Cittadini di Isola erano presenti QUINDICI 
O SEDICI PERSONE) 
 
Dr. Cutino 
non vogl io  entrare  nel  meri to  del  Suo discorso  anche perchè 
non mi sembra aver ascoltato NESSUN discorso ma insulti e “mal di 
pancia” che accusava certamente prima di salire sul  balcone (quindi  
non avevano nessuna att inenza con i  C it tadini  che 
pazientemente s i  erano dimostrati disponibili ad ascoltarLa). 
 
Dr. Cutino 
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,  mi  d istraggo per  un att imo da Lei  e  me ne scuso,  per  r ispetto 
a l l 'amico nonché all'istituzione vorrei dare la mia solidarietà al Vice 
Sindaco PAOLO Aiello accusato ingiustamente dall'ex fraterno amico 
(almeno così recitava una vecchia lettera letta pubblicamente dal 
Sindaco Portobello, Lui si! E' trasparente legge pubblicamente, oltre ai nomi 
dei dipendenti, anche le lettere 
 
 
 
 
 
 Dottor Cutino aspettiamo sempre una Sua risposta in merito….. 
 

*LA DICHIARAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE COL QUALE IL CONSIGLIERE SALUTA 

PONZIO PILATO E L'INTERO CONSIGLIO COMUNALE DIMETTENDOSI DAL GRUPPO "ISOLA 

PER TUTTI" E DALLA CARICA DI CAPO GRUPPO 

  

 

Il Comitato Cittadino Isola Pulita dichiara la sua solidarieta' al consigliere Marcello 
Cutino e nel contempo, Il Comitato Cittadino Isola Pulita, auspica l'apertura di un 
dibattito politico su ciò che ha determinato questa ulteriore defezione dal Gruppo di 
Ponzio Pilato, e le conseguenze che questa decisione determina per il prosieguo 
dell'attività amministrativa nel nostro paese. 

 

 

Sig. Presidente, 

 

 

mi corre l'obbligo, anche se è ormai noto a tutti, di comunicare 
personalmente all'Assemblea che il giorno 17 ottobre u.s. ho 
rassegnato le mie dimissioni da Capogruppo e Componente del 
Gruppo "ISOLA per TUTTI", chiedendo contestualmente di 
transitare al gruppo misto. 

 
 
E' stata una decisione molto sofferta visti i rapporti personali che 
mi legano a tutti i componenti di "Isola per Tutti" e che spero non 
vengano lesi da questa mia scelta politica. Purtroppo però, le 
posizioni prese dal Sindaco nell'ambito della politica ambientale 
nel recente periodo hanno reso improcrastinabile questa mia 
decisione. 
 
Ritengo, infatti, che sulla tutela della Salute dei cittadini e dei 
lavoratori e sulla salvaguardia dell'Ambiente non possano essere 
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raggiunti compromessi di alcun tipo e non possano tollerarsi 
indecisioni, tentennamenti o superficialità. E' richiesto invece 
estremo rigore ed attenzione, ferma decisione ed elevato senso di 
responsabilità, in quanto dalle scelte di oggi dipenderà il futuro 
delle nuove generazioni Isolane e lo sviluppo dell'intero Paese. 
 
A mio parere, noi tutti abbiamo una grande responsabilità perché 
stiamo vivendo un periodo determinante della storia del nostro 
Comune; viviamo una svolta in cui abbiamo l'occasione, ed il 
dovere, di operare delle scelte di COERENZA, sgombrando il campo 
da tutti i paradossi e le palesi contraddizioni che condizionano, a 
volte, la vita politica e sociale della nostra piccola Collettività. 

 
 
La mia è una decisione che è andata maturando nel tempo, ma che 
è divenuta irrevocabile in occasione degli ultimi avvenimenti 
inerenti la richiesta di autorizzazione all'uso del PET-COKE nel 
nostro territorio. Comprenderete nel mio ruolo non potevo 
prendere posizioni diverse dal gruppo rappresentato, ma non mi si 
poteva neanche chiedere di rappresentare opinioni contrastanti 
con le mie convinzioni di coscienza. 
 
A mio avviso, era doveroso da parte del Sindaco, che ha come 
primo compito istituzionale quello della tutela della salute 
pubblica, opporsi, con fermezza, a qualsiasi richiesta di 
autorizzazione all'uso del PET-COKE al di fuori del procedimento 
AIA, e quindi senza che siano stati valutati e messi in atto, 
preventivamente, tutti gli adeguamenti tecnologici e migliorie 
previste dalla legge (IPPC - BAT/MTD Migliori Tecnologie Possibili) 
a garanzia della Salute dei Cittadini e dei Lavoratori. 
 
La fermezza richiesta al Sindaco è stata poi dimostrata, con grande 
senso di responsabilità, dall'Assessore Interlandi, dal Direttore 
dell'ARPA Sicilia, Ing. Sergio Marino e dai rappresentati degli Organi 
di controllo Provinciali e Regionali, che hanno rinviato la decisione 
all'AIA. 

 
 
Ritengo che una “autorizzazione temporanea” non avrebbe fatto 
altro che inasprire ulteriormente gli animi nella nostra collettività 
senza portare a nulla di concreto, in quanto sono convinto che la 
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soluzione alla problematica, così come ribadito anche dal Ministro 
all'Ambiente, può venire solo dal Tavolo AIA. Senza questa 
Autorizzazione prevista da una Legge che ha recepito una Direttiva 
Comunitaria non vi potrà essere sviluppo per nessuna azienda e 
senza l'applicazione degli adeguamenti tecnologici non vi potrà 
essere AIA; quindi chi, come me chiede a grande voce di andare al 
Tavolo AIA, altro non vuole che lo sviluppo sostenibile dell'azienda 
e implicitamente, quindi, la tutela VERA e senza squallide 
demagogie del posto di lavoro. 

 
 
Tengo a ribadire, a questo proposito, che gli interessi di chi lotta 
per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'Ambiente NON 
sono divergenti da quelli di chi lotta per la tutela del posto di lavoro, 
anzi sono ampiamente convergenti!! 

 
 
Non accetto in maniera assoluta che si possano mettere in 
contrapposizione dei diritti elementari quali il diritto alla salute ed 
il diritto al lavoro, non accetto che qualcuno voglia mettermi, per 
forza, in contrapposizione con i lavoratori: io non sono e non mi 
sento il nemico dei lavoratori, anzi! 

 
 
Credo invece che si possano trovare le occasioni per un dialogo 
sereno e sincero e che si possano trovare delle soluzioni condivise 
da portare avanti insieme, con forza e con coerenza, puntando ad 
un obiettivo di sviluppo, legalità e prosperità derivante dalla 
valorizzazione delle risorse umane e ambientali di cui il nostro 
Paese dispone, come dimostrato, del resto, dagli esiti della 
riunione in Prefettura. 

 
 
Resta ben inteso, a scanso di equivoci, che il mio impegno nei 
confronti degli elettori che mi hanno voluto qui per rappresentarli 
resta immutato, ovvero, rimane salda la mia volontà a proseguire 
nella realizzazione del programma elettorale, ma con maggiore 
indipendenza e più ampia libertà di opinione. Infine, auspico che, 
si possano ristabilire le condizioni per un dialogo sereno e 
costruttivo con l’Amministrazione per poter continuare ad operare 
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per la crescita politica, sociale, economica e culturale del nostro 
Paese. 

Isola delle Femmine, 24 ottobre 2007 

 

Marcello Cutino 

 

 

 


