Comunicato stampa
Associazione Italiana dei Consumatori
e degli operatori del gioco (Acogi)

Mens sana in corpore sano: l’Acogi sostiene il relax e il
divertimento.
Bitonto (Ba),12 Maggio 2014 – Si è tenuta ieri alle ore 16:00, presso l’Eremo
Club, sulla litoranea Giovinazzo – Molfetta (Ba), in uno scenario avvolto nel
verde, la seconda edizione di PowerClass, un progetto nato dall’idea di alcuni
istruttori di Zumba della Puglia, tornato dopo il primo strepitoso successo
dello scorso anno con la versione 2.0 e che, alla presenza di circa 200
persone, quest’anno si è arricchito della partecipazione di Acogi.
Una giornata all’insegna del benessere firmata Z.BOYS (Angelo Nada Bitonto (Ba), Gerry Tisci – Acquaviva delle Fonti (Ba), Claudio Liuzzi – Noci
(Ba), Giuseppe Ostuni – Ostuni (Br)) in collaborazione con Z.I.N (Zumba
Italian Network) finalizzata a fondere fitness, divertimento e cultura per creare
un entusiasmante allenamento in stile dance-party.
Cos’è la zumba
Nata nel 1990 in Colombia, la zumba è una lezione di fitness di gruppo che
sfrutta ritmi della musica afro–caraibica, mixati con movimenti tradizionali
dell’aerobica, con uno scopo principale: divertire il praticante in maniera tale
da dissuadere dallo sforzo fisico e dalla stanchezza.
Allo spirito travolgente e ardente della Zumba, si contrappone un’area
dedicata alla meditazione, al relax e ad attività che comprendono ginnastiche
del corpo e della respirazione, tipiche dello Yoga.
L’impegno di Acogi
L’Acogi, per queste ragioni, ha avuto il piacere di sostenere e celebrare
l’iniziativa al fine di promuovere lo sport come una sana competizione in
grado di favorire lo sviluppo fisico e mentale dell’individuo come premessa
fondamentale per uno stile di vita corretto.
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***

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.
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
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