


«Non è semplice coniugare l’insegnamento con la 
professione in 
proprio ma è 
grazie anche agli 
i n segnamen t i 
del maestro 
Nino Nappa, 
p r o p r i e t a r i o 
dell’istituto e mio 
grande amico, 
se riesco a 
conciliare le due 

cose. L’amicizia e la professionalità che mostra nei 
confronti di tutti i suoi collaboratori sono per me uno 
stimolo a migliorare sempre» 
Il salone è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica 
dalle 8 30 alle 13 e dalle 15 alle 20; la domenica dalle 
9 alle 13. Il sabato effettua orario continuato.

A tutti gli associati 10% di sconto.

www.sosutenticonsumatori.it



Chi Siamo
Sos utenti consumatori è un’associazione di volontariato 
senza fini di lucro a base democratica e partecipativa 
che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà 
sociale. 
L’associazione ha quale sua finalità quella di tutelare 
con ogni mezzo legittimo i diritti e gli interessi di 
consumatori ed utenti sia nei confronti dei soggetti 
pubblici che di quelli privati al fine di contrastare abusi 
e comportamenti scorretti nei confronti del contraente 
debole di qualsivoglia rapporto. 
Gli obiettivi perseguiti dall’Associazione sono: tutela 
della salute; degli interessi economici dei consumatori 
e degli utenti; della sicurezza, della qualità dei prodotti 
e dei servizi; miglioramento degli standard contrattuali 
concernenti beni o servizi in termini di correttezza, 
trasparenza ed equità.  Consulenza tecnica a favore dei 
consumatori e degli utenti; ricerca, documentazione 
e pubblicazioni concernenti il consumerismo. 
Formazione del consumatore attraverso l’ educazione 
ad un consumo consapevole e alla difesa del proprio 
reddito e risparmio. 
L’associazione svolge la propria attività gratuitamente 
avvalendosi di un team di legali che si assumono in 
prima persona il rischio di risultato.

dell’O.M.C. (Organizzaione Mondiale Coiffeur)   
”Hair world cup” svoltisi a Milano. «E’ senz’altro il 
riconoscimento a cui tengo di più ma non è l’unico, 
tutti i premi hanno per me 
un significato particolare. 
Testimoniano il grande 
amore per il lavoro che 
faccio».
Ed ecco allora le due 
medaglie d’oro ai 
campionati sud Italia 2010 e 
2011 nella categoria “Moda 
Trend Juniores Femminile” 
e la Medaglia di argento 
e bronzo ai campionati 
italiani “Accademia Nazionale Acconciatori Misti” 
nelle categorie “Moda Trend Femminile” nel 2001 
ed in quella “Full Fashion Look 2012”. A suggello 
di una passione che non conosce limiti, «Questo 
lavoro è la mia vita, ho iniziato quasi per scherzo 
all’età di undici anni e da allora non ho più smesso» 
l’attività di Manno continua anche in accademia.
Attualmente è infatti docente de “La Normanna” 
la scuola per parrucchieri ed estetica di Aversa. 

pizzico di fantasia…



Tutelare i diritti dei consumatori è la nostra 
missione. Se anche tu ti riconosci nei nostri stessi 
valori, non esitare a contattarci

Potrai richiedere l’affiliazione a Sos utenti 
consumatori come sede distaccata, in questo 
modo riceverai un range di tesseramento e molti 
strumenti per tutelare al meglio i diritti dei 
cittadini. Entrerai a  far parte di un’associazione 
giovane e ambiziosa! Cosa aspetti? Chiama subito 
e richiedi maggiori informazioni.

Cerchiamo proprio te!

Tagli asimmetrici, 
s e m p l i c i 
acconciature o 
vere e proprie 
“sculture” nei 
capelli; “Le Officine 
Capelli Uomo” in 
Corso Italia 116 a 
Frignano (CE) sono 

il punto di arrivo ideale per chiunque voglia un taglio 
alla moda. 
«La mia clientela è trasversale, ci sono ragazzi che 
preferiscono tagli trasgressivi o di tendenza, ma c’è 
anche chi adora il classico. Per me è indifferente, il 
mio obiettivo è solo quello di accontentare il cliente» 
A dirlo è il trentenne Nicola Manno parrucchiere 
plurimedagliato e titolare del salone. 
Alle sue spalle, in un ambiente raccolto ma 
confortevole, tra un lavabo e l’altro oltre a spazzole, 
pettini, forbici di ogni forgia, è facile scorgere i 
riconoscimenti ottenuti in oltre un decennio di attività. 
Tra i tantissimi premi spicca la medaglia di Bronzo 
nella categoria “Full Fashion Look maschile sul 
modello” vinta nel 2012 ai campionati del mondo 

Forbici pettine ed un
Pubblicità



“Normalità”, è la parola d’ordine che accompagna 
fin dalla nascita Sos utenti 
consumatori. L’idea del 
presidente Antonio Ferrara è 
nata quasi per caso. “Viaggio 
molto all’estero sia per lavoro 
che per svago, confrontarmi con 
realtà diverse dalla nostra però 
oltre che un piacere a volte può 
farti rendere conto di quanto 
l’Italia possa essere indietro su 

tanti aspetti.  Altrove normalità vuol dire rispetto delle 
regole qui troppo spesso è sinonimo di sopraffazione…”.
Ferrara, classe 86, è un avvocato praticante abilitato; 
dal 2002 al 2007 si è occupato di pubbliche relazioni 
ed organizzazione di eventi in varie provincie della 
Campania. 
Modi cortesi, sguardo profondo, eloquio diretto il 
presidente non usa mezzi termini nel denunciare 
quanto a volte sia difficile entrare in altre associazioni 
di consumatori. “Prima di dar vita a Sos utenti 
consumatori ho tentato più volte di affiliarmi ad altre 
realtà già operative da tempo sull’intero territorio 
nazionale ma niente, entrarvi era impossibile. 

Storia di un’idea...

“Tutelare gli interessi dei consumatori vuol dire 
salvaguardia dei propri diritti. Non tutti girano in 
auto blu” a dirlo è il responsabile della sede di Salerno 
Lorenzo Forte.
Sos utenti consumatori nei giorni scorsi ha inviato una 
lettera aperta alle istituzioni salernitane per scongiurare 
la chiusura del servizio di trasporto pubblico locale.

Un impegno concreto



Quasi una casta. Di qui l’idea di mettere su un gruppo 
di giovani professionisti competenti e pieni di voglia di 
fare”. 
Ad oggi l’associazione comprende sei sedi sparse per 
l’Italia e più di una ventina di collaboratori, avvocati, 
consulenti del lavoro, tecnici informatici giornalisti. 
Decisamente alla portata di molti anche il costo minimo 
di iscrizione: “Cinque euro è una cifra accessibile a tutti, 
altre associazioni solitamente prendono dai trenta euro 
in su, considerato il momento economico decisamente 
non felicissimo, abbiamo 
deciso di prendere il minimo 
indispensabile per le spese di 
gestione”. Per coloro che invece 
volessero sostenere l’iniziativa 
sono previste altre tessere che 
partono dai quaranta euro in su.
Nessuna sorpresa per ciò che concerne il costo dei 
servizi offerti. Il team di legali esterno e tutti gli esperti 
di cui si avvale l’associazione si assumono il rischio 
di risultato “Gli avvocati cui noi ci rivolgiamo sono 
liquidati direttamente dal giudice o dai soggetti con i 
quali stipuliamo dei cosiddetti accordi stragiudiziali, in 
ogni caso mai dal consumatore”. 

in essere dalla sospensione del servizio trasporti 
della Sita, ai danni dei tantissimi utenti. La provincia 
di Salerno non è un territorio agevole da percorrere, 
sopprimere questo servizio vuol dire costringere tanti 
utenti all’immobilità”. 
Diverse anche le convenzioni a favore di tutti i soci già 

attive con diversi esercenti della città. 
Dalla Libreria Guida Image’s Book 
dove si possono usufruire di sconti 

dall’8 al 15% al Cinema e Teatro 
Arena dove è possibile guardare 
acquistare biglietti ridotti passando 

per il Bar  Libreria Verdi dove ci 
sono riduzioni fino al 50%.

 Lo sportello cittadino rimarrà 
aperto il mercoledì dalle 16 30 alle 20 00 ed il sabato 
dalle 10 alle 13.

Per informazioni è a disposizione un numero verde 
800 177 569 attivo dal Lunedì al Venerdì nei seguenti 
orari: 9-13 e 16-20.



Pubblico la sua grande passione è stata da sempre 
la politica. Nel 2006 è stato consigliere comunale a 
Salerno dove ha ricoperto il ruolo di Capogruppo 
consiliare e presidente della V commissione cultura. 
Ben distinte però sono per Forte i due ruoli. “L’unica 
cosa in comune che c’è tra il mio ruolo di uomo 
politico e responsabile di sede è la tutela dei cittadini 
da qualunque forma di abuso o disservizio. Per il resto 
quando sono qui in sede, a contatto con le persone e 
le loro mille difficoltà quotidiane le mie idee politiche 

sono messe completamente da parte”.
Grande successo per la prima iniziativa cittadina. “Nei 
giorni scorsi abbiamo inviato una lettera aperta alle 
istituzioni per denunciare i gravissimi disservizi posti

Inaugurata poco più di un mese fa la sede di Salerno 
è già un punto di riferimento per molti cittadini 
della provincia salernitana. Oltre cento gli associati e 
tantissimi quelli in procinto di farlo. 
“E’ un successo grandissimo spero di essere all’altezza 
delle aspettative - è il commento del responsabile di sede 
Lorenzo Forte – che però subito precisa – se così tante 
persone hanno già creduto nell’associazione allora vuol 
dire che qualcosa di buono stiamo realizzando”.
Forte, classe 73’, è un organizzatore di eventi. Laureatosi 
in scienze politiche con una tesi in istituzioni di diritto

Un faro sul Cilento


