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Sottratti 70 mila
euro di occhiali
in un negozio
di Montecchio
Continuano i furti ai danni
del settore dell’occhialeria,
con un nuovo episodio
avvenuto nei giorni scorsi
vicino Reggio Emilia

Lo  sfortunato  punto
vendita  protagonista  di
questo  spiacevole  evento  è
l'Atelier  Ottico  di  Sara  e
Stefano  Ferrari,  all'interno
del  nuovo  centro
commerciale  di  Viale  delle
Scienze. Come riporta il sito
gazzettadireggio.geolocal.it,
il  colpo  è  stato  messo  a
segno  da  tre  malviventi  che
hanno  forzato  la  porta
d'ingresso  e  prelevato  il
maggior numero possibile di
occhiali  griffati.  Il  danno per
l'esercizio  derubato
ammonta  ad almeno 70mila
euro.

Silhouette,
forme e…
modelle
eleganti
Il brand punta ancora alla
sobrietà e raffinatezza
del design glasant

La  società  austriaca
p r e s e n t a ,  i n f a t t i ,  u n a
collezione di modelli raffinati
c h e  r i d e f i n i s c o n o
completamente il  concetto
d i  l u s s o  g r a z i e  a l l a
l e g g e r e z z a ,  a l  d e s i g n
minimal  e  alla  magia  dei
c r i s t a l l i .  Q u a t t r o  l e
m o n t a t u r e  v i s t a  c h e
verranno proposte accanto
a  tre  modelli  sole.  Per  il
brand,  due  test imonia l
“top”:  Helena  Christensen,
modella  versatile  quanto
affascinante,  per  la  prima
volta davanti alla macchina
fotografia per Silhouette, e
Nadja  Auermann,  volto
ormai  indissolubilmente
legato  all’azienda,  che  le
attribuisce  una  bellezza  e
una  forza  non  comuni.

Un’associazione per selezionare i fornitori
Domenico Concato, ottico leader nel segmento dei designer, e Victor Rosa,

rappresentante di Theo per Italia, Portogallo e parte della Francia, hanno dato
vita ad “Al di là delle apparenze”, che ha già raccolto a livello internazionale

circa 500 adesioni, tra aziende e centri ottici, 300 dei quali sono italiani

«L’associazione  chiede  alle  imprese
fornitrici  di  segnalare  con  precisione  e
correttezza  il  paese  di  provenienza  del
materiale  o  del  prodotto  finito  –  spiega  a
b2eyes  TODAY  Domenico  Concato  (nella
foto), presidente di “Al di là delle apparenze”
– Mazzucchelli,  ad esempio, ha già dato la
propria disponibilità a indicare il “made in”
delle sue lastre, ma anche alcune aziende di
medie dimensioni  oppure di  design hanno
già aderito». L’obiettivo è la trasparenza e la
t racc iab i l i tà  de l l ’occh ia le .  «Se  una
montatura  viene  prodotta  in  Cina  con
materiale italiano o viceversa, tanto per fare
un esempio, non potrà recare alcun tipo di
etichetta di origine sulle astine – sottolinea
Concato – Vogliamo, in sostanza, offrire al
consumatore finale un servizio all’insegna
della coerenza delle informazioni».

Birmania, l’esperienza oltre il viaggio
Dieci giorni con Vision Group alla scoperta di paesaggi di rara bellezza,

di un popolo profondamente legato agli antichi valori

Dopo  le  positive  esperienze  a  Bali  e  in  Kenya,  per  il  terzo  anno
consecutivo Vision Group invita i propri associati a vivere un’esperienza
comune davvero unica. Quello in programma in Birmania, oggi chiamata
Myanmar, dal 28 ottobre al  6 novembre 2011, infatti,  sarà un viaggio
verso lo splendore delle antiche pagode e i  monasteri  testimoni di un
popolo  di  una  fede  incrollabile.  L’obiettivo  è  condividere  esperienze
uniche, itinerari entusiasmanti e suggestivi, per aprire la mente a nuovi
orizzonti e vivere emozioni indimenticabili: un gruppo di ottici che potrà
raccontare e ricordare un viaggio unico nel suo genere.
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Zaccariotto & Furlan TODAY

Modello Unico 2011 Persone Fisiche: modalità e scadenze
Ecco tutte le indicazioni per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi

Il Modello Unico 2011 Persone Fisiche dovrà essere presentato entro le seguenti scadenze: dal 2 maggio 2011 al 30 giugno 2011, se la
presentazione  viene  effettuata  in  forma  cartacea  per  il  tramite  di  un  ufficio  postale;  entro  il  30  settembre  2011,  se  effettuata  per  via
telematica, direttamente dal contribuente o trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale
dell’Agenzia  delle  entrate.  Tutti  i  versamenti  a  saldo  che  risultano  dalla  dichiarazione,  compresi  quelli  relativi  al  primo  acconto,  dovranno
essere  eseguiti  entro  il  16  giugno  2011  ovvero  entro  il  18  luglio  2011  (in  quanto  il  16  luglio  è  sabato  e  il  17  luglio  è  domenica).  Se  il
pagamento avviene nel periodo dal 17 giugno al 18 luglio 2011, si dovranno applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a
titolo  di  interesse.  Per  quanto  riguarda  i  titolari  di  partita  Iva,  questi  ultimi  sono  obbligati  a  effettuare  i  versamenti  esclusivamente  in  via
telematica  direttamente  (attraverso  home  banking  o  remote  banking),  oppure  tramite  gli  intermediari  abilitati.  I  non  titolari  di  partita  Iva
potranno,  oltre  alla  modalità  telematica,  effettuare  i  versamenti  anche  su  modello  cartaceo,  presso  qualsiasi  sportello  di  banche
convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione. I contribuenti potranno comunque avvalersi della rateizzazione, ovvero versare in rate
mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Per ulteriori informazioni potete contattare: Studio Zaccariotto & Furlan –
info@zfconsulting.it – Tel. 0438 23545.

Vision Is, al via la campagna rottamazione 2011
Cambio di stagione e di occhiali: con l’arrivo della primavera il gruppo guidato
da Moreno Sereni lancia la nuova iniziativa per tutti i suoi affiliati

Partita in questi giorni, permetterà ai clienti degli ottici che aderiscono all’iniziativa di
liberarsi di occhiali vecchi o non più utilizzati e di ricevere un buono per un nuovo acquisto.
L’occasione giusta, insomma, per eliminare lenti e montature obsolete o di cui ci si  è
stancati, trasformando così lo spreco in risorsa. Ma può anche rappresentare il momento
perfetto per chi durante l’inverno ha continuato a rinviare una visita, un controllo o un
acquisto fondamentale per la vista. La rottamazione in Vision Is è inoltre sinonimo di
solidarietà. Tutti gli occhiali che vengono generalmente raccolti attraverso questo tipo di
operazioni sono, infatti, destinati alla Vision Is Onlus e al progetto Vista sul mondo che
fornisce assistenza e cure alle popolazioni del Madagascar.

Curare la vista con le staminali amniotiche
È la via che sta percorrendo la ricerca scientifica nel tentativo di offrire una soluzione per intervenire
sulle malattie degenerative dell’occhio

Le ricerche hanno come obiettivo quello di poter curare patologie che provocano la degenerazione della
retina, come la retinite pigmentosa, attraverso l'uso delle staminali  amniotiche prelevate al  momento
dell'amniocentesi e poi crioconservate. Come riporta clicmedicina.it, entro fine anno potrebbero arrivare,
infatti, i primi importanti risultati circa l’utilizzo delle staminali amniotiche per la rigenerazione della retina in
previsione di una futura applicazione terapeutica. È quanto sostiene Giuseppe Simoni, direttore scientifico
del Biocell Center, il primo centro al mondo per la crioconservazione delle staminali amniotiche.
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