
 

 

 
 
 
 

NASCE L’ASSOCIAZIONE “CONFRONTO” 
 
Per volontà e su iniziativa di un apposito comitato promotore, formato da cittadini di 
diversa estrazione politica e sociale e provenienti da più comuni della provincia, è 
stata costituita l’associazione, con dimensione provinciale, denominata “Confronto” 
alla cui presidenza è stato chiamato Enzo Cavallo (già dirigente della Coldiretti e 
fino allo scorso anno assessore provinciale allo sviluppo economico e sociale) che, 
sollecitato da più parti, alla fine, nel rispetto dei propri ideali di sempre, ha deciso di 
accettare un ruolo non certo facile per il cui svolgimento si è impegnato a mettere in 
campo la sua professionalità e tutta la sua esperienza di sindacalista e di 
amministratore.   
“Confronto”è una struttura associativa apartitica senza obiettivi elettorali il cui 
impegno, indipendentemente dall’appartenenza  politica di ogni socio,  è  rivolto alla 
società ed allo sviluppo locale e si prefigge la tutela e la crescita delle condizioni 
sociali, culturali, professionali ed economiche dei cittadini e degli imprenditori,  la 
realizzazione di iniziative per accrescere la coscienza civica di ogni associato per 
concorrere alla formazione di una valida classe dirigente.  
L’attività di “Confronto” è finalizzata ad affrontare le problematiche del territorio e 
a favorire l’adozione di interventi risolutivi mediante la creazione di un rapporto 
propositivo e collaborativo con tutti Parlamentari e tutti gli Amministratori della 
Provincia Iblea indipendentemente dalla loro appartenenza politica oltre che con i 
dirigenti delle rappresentanze sindacali  e categoriali. Mira inoltre a  rappresentare 
e tutelare i cittadini e gli imprenditori nei rapporti con le Istituzioni e con la Pubblica 
Amministrazione ed intende impegnarsi nella  valorizzazione e nella  promozione del 
territorio, delle sue ricchezze e tutto ciò che su di esso insiste e si produce ed è 
pienamente disponibile a collaborare con altri soggetti, pubblici e/o privati, per la 
difesa degli interessi e per lo sviluppo economico e sociale della provincia iblea. 
Per il raggiungimento delle finalità sociali “Confronto” può  federarsi od associarsi 
anche ad altri  soggetti   aventi  uguali scopi.  
L’associazione “Confronto” nasce dopo un prolungato e non facile dibattito e si 
pone in termini propositivi per facilitare un dialogo costruttivo che, al di là delle  
posizioni di parte, si propone di affrontare trasversalmente, in collaborazione con 
tutti e senza alcun condizionamento,  le tematiche generali per il bene comune in un 
momento assai  difficile in cui il ruolo della politica e degli organismi di  
rappresentanza  in genere,  sconta una pericolosa ed abbondantemente motivata crisi 
di credibilità.  
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Attualità | Modica 

Enzo Cavallo fa nascere il 
movimento Confronto. Si candida 
a sindaco? 

Il documento con cui si annuncia la nascita dell'associazione che prelude alla lista civica 

 

Modica - Per volontà e su iniziativa di un apposito comitato 
promotore, formato da cittadini di diversa estrazione politica e 
sociale e provenienti da più comuni della provincia, è stata 
costituita, con dimensione provinciale denominata “Confronto” alla 
cui presidenza è stato chiamato Enzo Cavallo (già dirigente della 
Coldiretti e fino allo scorso anno assessore provinciale allo sviluppo 
economico e sociale) che, sollecitato da più parti, alla fine, nel 
rispetto dei propri ideali di sempre, ha deciso di accettare un ruolo 

non certo facile per il cui svolgimento si è impegnato a mettere in campo la sua professionalità e tutta la 
sua esperienza di sindacalista e di amministratore. 
“Confronto”è una struttura associativa apartitica senza obiettivi elettorali il cui impegno, 
indipendentemente dall’appartenenza politica di ogni socio, è rivolto alla società ed allo sviluppo locale 
e si prefigge la tutela e la crescita delle condizioni sociali, culturali, professionali ed economiche dei 
cittadini e degli imprenditori, la realizzazione di iniziative per accrescere la coscienza civica di ogni 
associato per concorrere alla formazione di una valida classe dirigente. 
L’attività di “Confronto” è finalizzata ad affrontare le problematiche del territorio e a favorire l’adozione 
di interventi risolutivi mediante la creazione di un rapporto propositivo e collaborativo con tutti 
Parlamentari e tutti gli Amministratori della Provincia Iblea indipendentemente dalla loro 
appartenenza politica oltre che con i dirigenti delle rappresentanze sindacali e categoriali. Mira inoltre a 
rappresentare e tutelare i cittadini e gli imprenditori nei rapporti con le Istituzioni e con la Pubblica 
Amministrazione ed intende impegnarsi nella valorizzazione e nella promozione del territorio, delle sue 
ricchezze e tutto ciò che su di esso insiste e si produce ed è pienamente disponibile a collaborare con 
altri soggetti, pubblici e/o privati, per la difesa degli interessi e per lo sviluppo economico e sociale della 
provincia iblea. Per il raggiungimento delle finalità sociali “Confronto” può federarsi od associarsi anche 
ad altri soggetti aventi uguali scopi. 
L’associazione “Confronto” nasce dopo un prolungato e non facile dibattito e si pone in termini 
propositivi per facilitare un dialogo costruttivo che, al di là delle posizioni di parte, si propone di 
affrontare trasversalmente, in collaborazione con tutti e senza alcun condizionamento, le tematiche 
generali per il bene comune in un momento assai difficile in cui il ruolo della politica e degli organismi 
di rappresentanza in genere, sconta una pericolosa ed abbondantemente motivata crisi di credibilità. 
 
 
http://www.ragusanews.com/articolo/26453/enzo-cavallo-fa-nascere-il-movimento-confronto-si-candida-a-sindaco 
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Nasce il movimento “Confronto” nel nome del modicano Enzo Cavallo 

scritto il 8 apr 2012 nella categoria: Politica 
Pubblicata alle ore 22:23:40 - Fonte: redazione  

 
Per volontà e su iniziativa di un apposito comitato promotore, formato 
da cittadini di diversa estrazione politica e sociale e provenienti da più 
comuni della provincia, è stata costituita, con dimensione provinciale 
denominata “Confronto” alla cui presidenza è stato chiamato Enzo 
Cavallo (già dirigente della Coldiretti e fino allo scorso anno assessore 
provinciale allo sviluppo economico e sociale) che, sollecitato da più 
parti, alla fine, nel rispetto dei propri ideali di sempre, ha deciso di 
accettare un ruolo non certo facile per il cui svolgimento si è 
impegnato a mettere in campo la sua professionalità e tutta la sua 

esperienza di sindacalista e di amministratore. 

“Confronto”è una struttura associativa apartitica senza obiettivi elettorali il cui impegno, 
indipendentemente dall’appartenenza politica di ogni socio, è rivolto alla società ed allo 
sviluppo locale e si prefigge la tutela e la crescita delle condizioni sociali, culturali, professionali 
ed economiche dei cittadini e degli imprenditori, la realizzazione di iniziative per accrescere la 
coscienza civica di ogni associato per concorrere alla formazione di una valida classe dirigente. 

L’attività di “Confronto” è finalizzata ad affrontare le problematiche del territorio e a favorire 
l’adozione di interventi risolutivi mediante la creazione di un rapporto propositivo e 
collaborativo con tutti Parlamentari e tutti gli Amministratori della Provincia Iblea 
indipendentemente dalla loro appartenenza politica oltre che con i dirigenti delle 
rappresentanze sindacali e categoriali. Mira inoltre a rappresentare e tutelare i cittadini e gli 
imprenditori nei rapporti con le Istituzioni e con la Pubblica Amministrazione ed intende 
impegnarsi nella valorizzazione e nella promozione del territorio, delle sue ricchezze e tutto ciò 
che su di esso insiste e si produce ed è pienamente disponibile a collaborare con altri soggetti, 
pubblici e/o privati, per la difesa degli interessi e per lo sviluppo economico e sociale della 
provincia iblea. Per il raggiungimento delle finalità sociali “Confronto” può federarsi od 
associarsi anche ad altri soggetti aventi uguali scopi. 

L’associazione “Confronto” nasce dopo un prolungato e non facile dibattito e si pone in termini 
propositivi per facilitare un dialogo costruttivo che, al di là delle posizioni di parte, si propone 
di affrontare trasversalmente, in collaborazione con tutti e senza alcun condizionamento, le 
tematiche generali per il bene comune in un momento assai difficile in cui il ruolo della politica 
e degli organismi di rappresentanza in genere, sconta una pericolosa ed abbondantemente 
motivata crisi di credibilità. 

 

http://www.radiortm.it/2012/04/08/nascere-il-movimento-confronto-nel-nome-del-modicano-enzo-cavallo/ 
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GtoRf{ALE Dt StCtuA
MERCOLEDi n APRILE 2012 Cronaca di Modica

Associazi o n e ((Co nfro ntorr,
Cava I lo: progetto i m porta nte
oro <Da mesi lavoriamo su
questo progetto assocìativ.o
pervolontà di tanti clttadini ed
imprenditori di diversi comu-
ni della provincio. Prime di-
chiarazioni ufficiali del neo
presidente dell'associazione
provinciale <Confr onto> (asso-
ciazione apartitica e senza
obiettivi elettorali), Enzo Ca.
vallo, a pochi giorni dalla pre-
sentazione uffi ciale. <Ho accet-
tato di fame parte e di absumer-
ne la guida - spiega I'ex asses-
sore provinciale - solo dopo
che si è avuta certezza che non

si votava alla Provincia Regio-
nale (per evitare che si pensas-
se ad obiettivi elettorali). L'ho
fatto anche per continuare il
mio impegno e la mia azione,
che si era interrotta dopo le
mie dimissioni da assessore
provincialo. Per Cavallo, di
fronte a queste verità, ogni al.
tro obbiettivo è daritenerefuo-
ri luogo e potrebbe deterrnina-
re equivoci circa le reali finali-
tà dell'associazione (si era insi-
Ruata una sua ipotetica candi-
datura a sindaco di Modica),
<<,A maggior ragione, pertanto,

mffi&UnffiHruTB. Lb( s e ale:ha assunto la presidenza:(Non sono quiper riciclàrmi>

se le finalità- aggiunge - doves-
sero riferirsi ad obiettivi comu-
nali, daparte mia, che diverreb-
bero incomprensibili dai soci
ed esponenti ed in particolare
da quelli di altri comuni. Guide-
rò I'assoc,iazionecon spirito di
servizio e fino a quando i soci
lovorranno edi progetti saran-
no.compatibili eon i mieiideali
e col tempo di cui posso dispor-
re. E non per riciclarmi o farrni
riciclare. Voglio continuare a
lavorare come sempr€, facen.
do squadra e mettendo a dispo.
sizione della società civile e del
territorio ibleo quello che ho e
quello che so, nel rispetto dello
statr.rto e del prógramma del-
I'associazione, per continuare
nel mio impegno e aell'azione
a favore delle diverse realtà
provincialir. (.snc-)EnzoCavallo



 
 
Associazione “Confronto”, Ragusa, il presidente: “Non abbiamo in progetto candidature” 

scritto il 11 apr 2012 nella categoria: Politica 
Pubblicata alle ore 3:27:29 - Fonte: s.c. 

 
“Da mesi lavoriamo su questo progetto associativo per volontà di tanti 
cittadini ed imprenditori di diversi comuni della provincia”. Prime 
dichiarazioni ufficiali del neo presidente dell’associazione provinciale 
“Confronto”(associazione apartitica e senza obiettivi elettorali), Enzo 
Cavallo, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale. “Ho accettato di 
farne parte e di assumerne la guida – spiega l’ex assessore provinciale 
– solo dopo che si è avuta certezza che non si votava alla Provincia 
Regionale (per evitare che si pensasse ad obiettivi elettorali). L’ho 
fatto anche per continuare il mio impegno e la mia azione, che si era 

interrotta dopo le mie dimissioni da assessore provinciale”. Per Cavallo, di fronte a queste 
verità, ogni altro obbiettivo è da ritenere fuori luogo e potrebbe determinare equivoci circa le 
reali finalità dell’associazione(si era insinuata una sua ipotetica candidatura a sindaco di 
Modica). “A maggior ragione, pertanto, se le finalità – aggiunge – dovessero riferirsi ad 
obiettivi comunali, da parte mia, che diverrebbero incomprensibili dai soci ed esponenti ed in 
particolare da quelli di altri comuni. Guiderò l’associazione con spirito di servizio e fino a 
quando i soci lo vorranno ed i progetti saranno compatibili con i miei ideali e col tempo di cui 
posso disporre. E non per riciclarmi o farmi riciclare. Voglio continuare a lavorare come 
sempre, facendo squadra e mettendo a disposizione della società civile e del territorio ibleo 
quello che ho e quello che so, nel rispetto dello statuto e del programma dell’associazione, per 
continuare nel mio impegno e nell’azione a favore delle diverse realtà provinciali”. 

 

http://www.radiortm.it/2012/04/11/associazione-confronto-ragusa-il-presidente-non-abbiamo-in-progetto-candidature/ 
 
 




