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Arte e cultura, l’Acogi sostiene il progetto 
“Taranto tornata. Anagrammi progettuali” 

!
Bitonto (Ba), 25 novembre 2015 - L’impegno sociale e culturale dell’Acogi oltre il 

gioco: l’attenzione dell’associazione e del suo presidente Ugo Cifone verso il territo-

rio e il contesto in cui l’Acogi opera, si manifesta anche con l’impegno nei confronti 

di iniziative di recupero e valorizzazione della realtà locale. Per questo l’Acogi è or-

gogliosa di comunicare il proprio patrocinio verso il progetto “Taranto tornata. 
Anagrammi progettuali” di Giuseppe Fallacara, Alessandro Iacovuzzi, Ubaldo 

Occhinegro, Marco Stigliano realizzato con i lavori degli studenti del primo anno di 

Architettura del Politecnico di Bari A.A. 2014-2015. 

Lo studio si rivolge alla città di Taranto (città natale di Ugo Cifone) considerata una 

città ambivalente: il paesaggio incantevole è condannato dalla sorte ad una gravo-

sa rinascita dopo lo scempio dell’industria dei veleni nota al grande pubblico. Il pro-

getto mira quindi ad una rigenerazione urbana consistente nel recupero dell’edilizia 

“minore” relativa al centro storico in cui alcuni edifici sono parzialmente crollati e a 

cui si vuole restituire nuova vita. Si tratta ovviamente di una provocazione per 

smuovere le coscienze dei cittadini attraverso 40 progetti architettonici realizzati da 

studenti. Da qui il nome dell’intera iniziativa “Taranto tornata” dove il termine “Torna-

ta” rappresenta proprio l’anagramma del nome della città. Attraverso le idee dei più 

giovani, la città di Taranto appare “tornata” fino a offrire il più bello dei paesaggi 

possibili tra la terra ed il mare in un edificato dorato, fatto di pietra calcarea model-

lata dall’uomo e lucidata dal sole e dal mite vento. La città vecchia di Taranto, nell’i-

dea degli autori, rappresenta il più grande patrimonio architettonico “negato” dell’in-

tera Puglia e probabilmente di tutto il Mezzogiorno d’Italia. 

L’Acogi sostiene l’opera attraverso una sponsorizzazione del testo recante tutto il 

piano di lavoro e costituito dai progetti relativi alle strade centrali della città, (come 

Via di Mezzo, Via Garibaldi, Posteria Via Nuova), ai Palazzi Nobiliari di cui Taranto 



è molto ricca (Palazzo Amati, Palazzo De Bellis, Palazzo Saracino, ecc.) e alle 

Chiese (tra cui Sant’Agostino, San Michele, Sant’Anna e il Santuario di Monteolive). 

«Si tratta di un’opera molto importante - ha dichiarato il presidente Cifone - perché 

rappresenta l’inizio di un piano mirante a riqualificare la Puglia intera, attraverso il 

ripensamento di luoghi nevralgici abbandonati e trascurati che meritano di rinasce-

re e tornare allo splendore passato». 
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*** !
L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è nata nel 2009 come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro, non è legata a politiche di proselitismo commer-
ciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco. E’ stata fon-
data a Firenze da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati collegati ad operatori esteri di 
raccolta di gioco, e rappresenta una realtà arricchita nel corso degli anni dalla collaborazione di 
consulenti e professionisti del mondo del gaming. 
L’Acogi, presieduta da Ugo Cifone, ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi all’emer-
genza 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 coin-
volgimento 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 Fa-
cebook e online all’indirizzo www.acogi.it !
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