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IL PRESIDENTE ACOGI, UGO CIFONE SI DIMETTE DALL’INCARICO. 

 

Il presidente di Acogi Onlus, Ugo Cifone, lascia il timone dell’associazione, che 

dirigeva dal gennaio 2012, anno di conferimento dell’incarico e mutamento dei 

componenti del consiglio direttivo preesistente. 

La carica di presidente sarà ora affidata all’Avv. Rossana Fallacara che 

nell’associazione rivestiva l’incarico di vice-presidente. 

 

“Questa scelta dimissionaria – spiega Cifone – è dettata dalla decisione di rientrare nel 

mercato del gambling a seguito di interessanti proposte ricevute. 

Credo infatti che lasciare il timone dell’associazione sia una scelta di correttezza sia 

nei confronti dei soci della Onlus che nei confronti della Società di cui entrerò a far 

parte. Inoltre – continua l’ormai l’ex presidente – si tratta di una decisione mirata a non 

creare possibili equivoci tra il mio incarico commerciale e il volontariato, quest’ultimo 

portato avanti da anni con passione, impegno e determinazione. 

All’indomani di un accordo definito con la Società di cui a giorni si darà ufficiale 

comunicazione, sono lieto di entrare a far parte di un’importante equipe con un ruolo 

significativo ed entusiasmante per chi come me ha fatto della propria vita una 

scommessa, quella legale e riconosciuta.”  

La lettera di dimissioni dell’ex Presidente è stata inviata a tutti i soci della Onlus 

mercoledì 21 settembre, giorno nel quale sono state rassegnate le dimissioni. Si attende 

ora il passaggio di consegna ufficiale al nuovo presidente Avv. Rossana Fallacara. 

Quest’ultima, è da anni impegnata nell’associazione in progetti di responsabilità 

sociale finalizzati alla promozione del gioco sano e responsabile nonché attività di 

consulenza legale gratuita. 

Il nuovo Presidente continuerà la strada intrapresa fino ad oggi da Acogi Onlus con la 

stessa costanza e passione all’insegna della obiettiva informazione e del gioco lecito. 
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Per informazioni ed iscrizioni: 
Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco (Onlus) 
Via G. Matteotti, 95 - 70032 Bitonto (Ba) 
Tel.080.3741336 – info@acogi.it 

 
 

*** 
 
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 commerciale 
e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco. E’ stata fondata 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’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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