
 

 

 

Comunicato stampa 

Associazione Italiana dei consumatori  

e degli operatori del gioco (Acogi) 

 

Gioco problematico: Acogi incontra Assotabaccai 

Bitonto (Ba), 3 Aprile 2014 – Si è tenuto ieri, a Roma, un incontro tra l’Acogi 

(Associazione Italiana dei consumatori e degli operatori del Gioco) e 

l’associazione Assotabaccai con l’intento di instaurare un sodalizio nella 

campagna, che entrambe le associazioni vogliono mettere in atto, volta alla 

prevenzione della lupodatia. 

L’Acogi rappresenta i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco; 

Assotabaccai, attiva su tutto il territorio nazionale, è riconosciuta come 

interlocutrice rappresentativa della categoria dei tabaccai dalle Istituzioni, 

dall’AAMS, da Logista, Lottomatica e da Sisal e svolge attività politico-

sindacale, proponendosi di offrire la necessaria assistenza a tutti i suoi iscritti. 

L’obiettivo comune è quello di rafforzare il potere di rappresentanza delle 

diverse realtà associative del comparto giochi al fine di garantire una 

maggiore tutela alle istanze sociali proposte. Tra queste quella di favorire 

iniziative di supporto, comunicazione e assistenza per contrastare 

l’emergenza sociale del gioco problematico, un tema molto sentito dall’Acogi 

e per cui l’associazione mira a creare una rete relazionale di sinergie e 

scambi tra le associazioni del settore.  

Il presidente Acogi Ugo Cifone ha dichiarato: “Serve unitarietà e impegno per 

avviare una rivoluzione culturale che garantisca adeguate e concrete misure 

di prevenzione verso un approccio non corretto al gioco”. 

Il Dott. Flavio Romeli, Coordinatore Nazionale Assotabaccai, ha sottolineato: 

“L’iniziativa ha uno spirito nobile”, esprimendo un giudizio positivo per la 

convergenza di posizioni emersa nella riunione preliminare. 



In un momento di grande instabilità nella regolamentazione del settore, 

l’Acogi ritiene opportuna l’unione delle forze tra gli addetti ai lavori per tutelare 

la parte debole, il consumatore, il fruitore del prodotto gioco e i minori. 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 

Vico 14 Marzo 1848 n.3/5- 70032 Bitonto(Ba) 

Tel.080.3741336 – info@acogi.it 

 

Ufficio stampa Acogi:  

Maria Concetta Errico  mariaconcettaerrico@libero.it / ufficiostampa@acogi.it  

Tel.339 7961787 

 

*** 

 

L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è stata 

fondata a Firenze il 27 luglio 2009 da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati 

collegati ad operatori esteri di raccolta di gioco, una realtà arricchita nel corso degli anni 

dalla collaborazione di consulenti e professionisti del mondo del gaming. 

Nata come organismo indipendente e senza scopo di lucro, l’Associazione non è legata a 

politiche di proselitismo commerciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di 

tutti gli operatori del gioco, con particolare riferimento al controverso segmento dei Centri 

Trasmissione Dati. 

L’Acogi ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi all’emergenza sociale relativa 

al gioco problematico e intraprendendo iniziative di supporto, comunicazione e assistenza 

degli addetti ai lavori per contrastare direttamente fenomeni di dipendenza e di 

coinvolgimento minorile, al fine di tutelare l’interesse generale e l’ordine pubblico.  

L’Associazione si avvale di avvocati, commercialisti, esperti della comunicazione, medici 

specialisti e ricercatori.  
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L’Acogi, riconoscendo la centralità del ruolo della donna nella società, ha sviluppato 

recentemente nel proprio sito internet un’area di discussione e confronto: “Acogi al 

femminile” è uno strumento rivolto alle donne vittime direttamente o indirettamente del 

gioco patologico. Acogi è anche su Facebook e online all’indirizzo www.acogi.it 

 

Acogi – Associazione Italiana Dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 

Vico 14 Marzo 1848 n. 3/5 – 70032 Bitonto(Ba) 

Tel/Fax: 080. 3741336   E mail: info@acogi.it  
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