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NON CONOSCE SOSTE L’ATTIVITA’ DELLA 

CONFCONSUMATORI DI MODICA 
 

Modica, 26 SET 13. Continua l’attività istituzionale della Confconsumatori di Modica che ha 
trasferito il proprio sportello in Via Resistenza Partigiana n. 25 e sempre presso la nuova sede 
dell’Associazione "Confronto” dove ogni giovedì, dalle 17 alle 18 viene assicurato, a favore di 
tutti i cittadini, consumatori ed utenti interessati, un servizio legale specializzato.  

Da tenere conto che sono sempre di più coloro che si rivolgono all’associazione per essere 
consigliati e difesi anche per le pratiche giornaliere più banali, per i torti, gli abusi, le frodi e le 
penalizzazioni subiti da ignari cittadini, la cui buonafede diventa spesso terreno fertile per chi, 
senza scrupoli, assume comportamenti non corretti e lesivi degli interessi altrui. 

Per tutti gli associati vi è la possibilità di usufruire di ogni consulenza e di tutta la necessaria 
assistenza sui tanti problemi che affliggono i consumatori/utenti per i quali la Confconsumatori 
vanta sufficiente esperienza e si offre per garantire tutti coloro che vogliono avere la certezza 
di non dover pagare le conseguenze negative e quasi sempre onerose,  derivanti dalle 
forzature, dalla superficialità, dagli errori, dagli abusi, dalle omissioni o dagli inganni degli altri.  

“ Nei circa venti mesi di attività a Modica con la Confconsumatori abbiamo censito e 
curato tante questioni spesso sottovalutate dagli stessi diretti interessati che si sono 
presentati a noi solo per delle semplici informazioni – ha sottolineato l’avv. Ezio Aprile 
responsabile dello sportello legale dell’associazione. Le materie che maggiormente hanno 
fin’oggi interessato la nostra attività hanno riguardato i disservizi telefonici, i 
problemi inerenti le forniture di energia e gas, i viaggi, soprattutto in aereo, 
l’acquisto dei beni di consumo e relativa garanzia post vendita, per arrivare fino ai 
pacchetti turistici ed alle vacanze rovinate, ecc. Su queste materie abbiamo acquisito 
sufficiente competenza, anche per la qualificata copertura offertaci dalla nostra sede 
Nazionale e per il positivo ed utile scambio di esperienze con gli altri sportelli 
presenti ed operanti in tutto il Paese. La presenza dello sportello di Modica, grazie 
alla disponibilità dell’associazione "Confronto", testimonia – ha concluso l’avv. Aprile 
- la particolare e significativa attenzione rivolta dalla Confconsumatori ai propri 
associati della città della Contea, ai quali si offre come punto di riferimento per 
fornire ogni utile informazione o consulenza e tutta la necessaria assistenza” 

 


