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PRESENTATO A MODICA 
LO SPORTELLO 

CONFCONSUMATORI 
 

Modica, 8 settembre 21012. -   Con l’intervento del presidente regionale, avv. 
Carmelo Calì e della responsabile provinciale, avv. Samanta  Nicosia, è stato 
presentato a Modica lo sportello Confconsumatori alla cui guida è stato chiamato, 
quale responsabile locale, l’avv. Ezio Aprile. Presenti Enzo Cavallo e Orazio Frasca, 
presidente e segretario dell’Associazione “Confronto” presso la cui sede, grazie alla 
intesa di collaborazione raggiunta, lo sportello è operante. 
La presentazione è avvenuta con una conferenza stampa alla presenza dei giornalisti 
delle varie testate ed emittenti locali e nel corso della quale  sono stati presentati  la 
struttura ed il ruolo della Confconsumatori e sono state illustrate le modalità di 
erogazione delle consulenze e di svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini, in 
applicazione e nel rispetto del codice del consumo. 
Dopo l’introduzione del presidente di Confronto, Enzo Cavallo che, parlando della 
Confconsumatori, l’ha definito come il braccio operativo dell’associazione e, dopo 
l’intervento della responsabile provinciale,  avv. Samanta  Nicosia,  ha preso la parola 
il Presidente regionale Avv. Carmelo Calì che ha sottolineato come l’apertura di un 
nuovo sportello è un modo concreto per avvicinarsi ai cittadini ed agli utenti sempre 
più bisognosi di assistenza in relazione alle loro esigenze, soffermandosi sul Codice 
del Consumo ed evidenziando le diverse iniziative che, su scala nazionale, regionale 
e locale, caratterizzano e qualificano il ruolo della Confconsumatori. 
L’avv. Ezio Aprile,  infine,  ha fatto riferimento alla attività avviata a livello locale, 
in atto incentrata, soprattutto, sui canoni idrici imposti dal Comune e sulle 
inadempienze della Wind Jet nei confronti dei tantissimi passeggeri interessati ai 
risarcimenti in conseguenza dell’annullamento delle prenotazioni sui tanti voli 
soppressi, e si è soffermato sull’apertura settimanale (il giovedì dalle 17 alle 19)  
dello sportello per soddisfare ogni esigenza dei cittadini sia per quanto riguarda la 
erogazione dei servizi sia per  quanto attiene la gestione delle utenze domestiche.  
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uno spo lo per gli utèhti
Conf--nsú tori,ape'rto

*es Uno sportello al servizio
dei constmatori modicani, con-
tro i:sopru$i:sp€sso arrecati dal
pubblièo *r4,arip!e dal privatc..
È questa,l'intenziéne alla base
della decisione della Confcon-
sumatorir-.tèllaiertura dello
sportelló'per if 'jCoisumatore"
a Modica; in via.,Albanes€ 84
{adiacente a piàzza Cónado $i4-
zone), illusrata,ieri mat€na in
conferenza stampa, alla presen-
za del presidente regionale del-
la Confconsumatori Carmelo
Calì, del suo omologo provin-
ciale Samanta Nicosia, oitre al
res.po.nsabile c.ittadino Ezio
Aprileèdelpresidente déll'asso-
ciazione <€onfronto> Enzo,Ca:
vallo;nei quali localiviénq ospi-
tato,lg sporteIo..,qDobbiana
ringraziare,in p'f-imo:.luogo il

presidente dell'associazione
"Confronto" per la sr.ra disponi-
bilità reìativa ai locali ed al pro-
getto in sinergia- afferma Car-
melo Calì -. L'apertura di ogni
nuovo sportello è un momento
significativo, in quanto vuol di-
re dare ta possibilità a nuovi
consumatori di awicinarsi a
noie, anostravolta, aloro. Spe-
ro c-he da ogg1, questolocale, di-
venti simbolicamente un presi-
dio di tutela dei diritti del citta-
dino, nei confronti del compar-
to privato ma anche pubblico>.
Per Ezio Aprile, neo responsabi-
le del1q,.s3o1l-ellq I "apliremo
unavolta a sgttimana, il giovedì
pomeriggio dalle 17 alle 19, Íta
io sarò sempre a disposizione
di chiunque, tramite il sito del-
l'associazrone". (-pgo')farmelo(alì
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ffiemXe& Ne è responsabile Ezio Aprile

ta Gonfconsumatori
apre uno spoltello
nella sede di Confronto
MtltltsA. È il secondo sportello
della Confconsumatori' della
provincia. Dopo quello del ca-
poluogo I'ufficio è stato aperto
infatti in viaAlbanese presso la
sede dell'Associazione Con-
fronto.

Presenti alla apertura il pre-
sidente regionale Carmelo Ca-
1ì, il responsabile provinciale,
Samanta Nicosia ed il respon-
sabile della sede locale, Ezio
Aprile:

A fare gli onori di casa Enzo
Cavallo, presidelte dell'asso-
ciazione Confronto che ha dato
la disponibilità ad accogliere la
sede della Confconsumatori. Il
presidente regionale ha parla-
to delvalore delcodice indifesa
dei consumatori che I'associa-
zione applica in tutre leverten-
ze aperte. Il questo.momento
sono aperti infatti in provincia
molti fronti con Confconsuma-
tori impegnata per Ia vertenza
che intèressa i passeggeri di

Wind.Iet, i disservizi postali e
dell'Enel, I'assegnazione dei lo-
èuli cimiteriali, i ruoli acqua.

Proprio su questi ultimi due
argomenti è intervenuto il re-
sponsabile della sezione citta-
dina, Ezio Aprile, che ha posto
I'accento sulle tante controver-
sie aperte con I'ente locale per
procedure che i consumatori
ed i cittadini in genere valutano
vessatorie o anche discrimina-
torie. Enzo Cavallo ha ringra-
ziato i responsabili di Confcon-
sumatori ed ha precisato che
I'associazione Confronto darà
il necessario supporto politico
mentre Confconsumatori sarà
il braccio operativo e tecnico
per levarie questioni che saran-
no poste dai cittadini. Per Enzo
Cavallo la presenza di una sede
in città di Confconsumatori è
garanzia di trasparenza, di un
migliore e diretto rapporto con
l'ente locale ed in generale con
leistituzioni. * (d.g.)
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Attualità | Modica 

Uno sportello Confconsumatori a Modica 
Per iniziativa dell'associazione Confronto 

 
Modica - Con l’intervento del presidente regionale, avv. Carmelo 
Calì e della responsabile provinciale, avv. Samanta  Nicosia, è stato 
presentato a Modica lo sportello Confconsumatori alla cui guida è 
stato chiamato, quale responsabile locale, l’avv. Ezio Aprile. 
Presenti Enzo Cavallo e Orazio Frasca, presidente e segretario 
dell’Associazione “Confronto” presso la cui sede, grazie alla intesa 
di collaborazione raggiunta, lo sportello è operante. 
La presentazione è avvenuta con una conferenza stampa alla 
presenza dei giornalisti delle varie testate ed emittenti locali e nel 
corso della quale  sono stati presentati  la struttura ed il ruolo della 

Confconsumatori e sono state illustrate le modalità di erogazione delle consulenze e di svolgimento del 
servizio di assistenza ai cittadini, in applicazione e nel rispetto del codice del consumo. 
Dopo l’introduzione del presidente di Confronto, Enzo Cavallo che, parlando della Confconsumatori, 
l’ha definito come il braccio operativo dell’associazione e, dopo l’intervento della responsabile 
provinciale,  avv. Samanta  Nicosia,  ha preso la parola il Presidente regionale Avv. Carmelo Calì che ha 
sottolineato come l’apertura di un nuovo sportello è un modo concreto per avvicinarsi ai cittadini ed agli 
utenti sempre più bisognosi di assistenza in relazione alle loro esigenze, soffermandosi sul Codice del 
Consumo ed evidenziando le diverse iniziative che, su scala nazionale, regionale e locale, caratterizzano 
e qualificano il ruolo della Confconsumatori. 
L’avv. Ezio Aprile,  infine,  ha fatto riferimento alla attività avviata a livello locale, in atto incentrata, 
soprattutto, sui canoni idrici imposti dal Comune e sulle inadempienze della Wind Jet nei confronti dei 
tantissimi passeggeri interessati ai risarcimenti in conseguenza dell’annullamento delle prenotazioni sui 
tanti voli soppressi, e si è soffermato sull’apertura settimanale (il giovedì dalle 17 alle 19)  dello sportello 
per soddisfare ogni esigenza dei cittadini sia per quanto riguarda la erogazione dei servizi sia per  
quanto attiene la gestione delle utenze domestiche. 
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