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Anche quest’anno non abbiamo esitato a sposare il progetto per

la sua natura educativa e formativa. Obiettivo primario è, infatti,
sensibilizzare e coinvolgere i più piccoli, sull’importanza degli
occhi e sulla corretta postura per conservare una buona vista. E’
importante che i destinatari dell’iniziativa recepiscano al meglio
i corretti comportamenti per educare a loro volta gli adulti e
contribuire alla diffusione di informazioni utili per la salute e per
il corpo. Le nuove generazioni rappresentano per questa amministrazione una
priorità assoluta.
Il Sindaco di Scafati
Dott. Pasquale Aliberti

La vista è il senso più importante che abbiamo, da esso dipende ben 85% di ciò che
facciamo. Io e la mia famiglia di Ottici Optometristi Contattologi lavoriamo per aiutare
le persone a vedere e perciò a vivere meglio. Nell’ambito del progetto “Occhiolandia”
offriamo gratuitamente controlli della vista a tutti, in particolar modo invitiamo bambini e adolescenti, perché, solo in questa fase della crescita si possono migliorare le
facoltà visive. Riscontrando problemi che richiedono l’intervento dell’oftalmologo
invitiamo i clienti a rivolgersi al proprio oculista. Siamo giunti alla quarta edizione di
“Occhiolandia” proponiamo il progetto con delle piccole modifiche rispetto alle passate edizioni: a tutti coloro che faranno il controllo della vista gratuito regaleremo un
piccolo omaggio e la possibilità di partecipare ad una estrazione a premi con in palio
una vacanza Iperclub, buoni sconto, occhiale da sole e dispositivi per la lettura che
fanno riposare gli occhi ed anche la schiena perché favoriscono una giusta postura.
Avere una corretta visione migliora l’apprendimento, infatti i bambini con disturbi
visivi si annoiano facilmente e sono più distratti. Almeno una volta l’anno bisogna
controllare la vista, noi Ottici Rendina con estrema preparazione e costante aggiornamento mettiamo a disposizione i nostri centri con attrezzature all’avanguardia per
amore della visione dei nostri clienti.
Luigi Rendina
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REGOLAMEN

TO

Tutti i ragazzi insieme alle loro famiglie possono beneficiare di un controllo
della vista completamente gratuito presso i punti vendita di Ottici Rendina
I ragazzi che effettueranno il controllo della vista riceveranno in omaggio la
magic pencil di Occhiolandia.
Coloro che faranno il controllo della vista oltre alla magic pencil parteciperanno all’estrazione di diversi premi finali semplicemente lasciando i loro
dati.
I premi ad estrazione sono una vacanza, un paio di occhiali da sole, 10
leggicomodo e 5 buoni spesa da 20 € da spendere presso i punti vendita di
Ottici Rendina.
L'estrazione dei premi avverrà il giorno 8 dicembre 2013 alle ore 11 durante
un open day organizzato da Ottici Rendina che si terrà presso la Galleria
Commerciale Plaza.
Parteciperanno all’estrazione tutti coloro che avranno effettuato il controllo
della vista dal 20 settembre al 7 dicembre 2013 e avranno compilato la
scheda presente nell’ultima pagina di questo opuscolo e consegnata presso
Ottici Rendina.
La consegna delle schede dovrà avvenire entro il 7 dicembre 2013. Chi vorrà
effettuare il controllo della vista l’8 dicembre non potrà partecipare all’estrazione dei premi finali.
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Per farlo fece abbattere su
Occhiolandia i 4 mali della vista:

Un giorno ad Occhiolandia,
il felice paese dove
vivevano tutti gli occhi,
riapparve il cattivo
Ombra Nera che aveva
l’intento di rovinare la
vista a tutti.

L’occhio secco

Gli occhi
sovraffaticati

Il prurito
agli occhi

Gli occhi
irritati

Gli abitanti di Occhiolandia si recarono
dal Dottor Bellavista per controllare
la loro vista e scoprirono di avere
ognuno i disturbi visivi afflitti da
Ombra Nera
Il dottor Bellavista chiamò subito
Occhi Sani, Occhi Belli, Occhi Biricchini e
Occhi Dolci dicendogli che l’unico modo
per combattere i 4 mali era quello
di risolvere i 4 enigmi di Occhiolandia
che fino al quel momento nessuno
mai aveva risolto.

Per farlo
affidò ai
nostri protagonisti le quattro
sacre “magic
pencil” con le
quali ogni
enigma poteva
essere sciolto.

Consegnò così la Black Pencil a Occhi Sani, la
White Pencil a Occhi Belli, la Blu Pencil a Occhi
Birichini e la Silver Pencil a Occhi Dolci.

E fu così che i nostri eroi partirono con le loro
magic pencil per risolvere gli enigmi di Occhiolandia
e salvare il paese dai mali inflitti da Ombra Nera.
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Aiuta i nostri protagonisti a superare i quattro enigmi di Occhiolandia. Per farlo ritira gratuitamente la fantastica magic pencil da
Ottici Rendina

CRUCI PUZZLE
Trova le parole dell’elenco. Le lettere restanti daranno come soluzione
“un problema della vista”

DA S P
I O E L
V I T R
O S S A
R CO R
AA T I
R E CA
EMO T
OO T A
E RA I

U
U
E
B
N
R
U
S
R
B

P
R
O
R
E
N
Q
E
R
B

I L L A
E CNO
T I I V
T GO R
AM T O
P S A T
O L N R
P S A E
AB S P
E NNA

DEFINIZIONI:
ANNEBBIARE
BASSO
DIVORARE
PALPEBRE
RETINA
TORVO
APERTO
CERULEO
LOQUACE

PESTO
SANATO
VITREO
ASSONNATO
CORNEA
NERO
PUPILLA
SBARRATO

Soluzione:

REBUS
Risolvi il rebus per apprendere un prezioso consiglio

È IMPORTANTE FARE UN
TEST

+ VO

PERCHÉ POTRESTI AVERE BISOGNO DI
OCCHI +

DA VISTA

OPPURE PER AVERE CONFERMA DI
VEDE +

BENE
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CODICE SEGRETO
Ogni personaggio corrisponde ad una lettera. Scopri qual è la parola segreta

A

=

C

=

=

L

H

I

=

O

N D

UNISCI I PUNTINI
Unisci i puntini dal numero 1 al 42 e scopri il personaggio nascosto
40 42

1
2

41
11
12
13
39

3

10

9

8

7
6
5
22
21
20

14
38
37

15
16
36

17

19

25

26
27

28

35
32

34

18

4
23
24

31

33 30

29

Chi è il personaggio nascosto?

Ottimo lavoro! Hai risolto i 4 enigmi di Occhiolandia, sconfiggendo
ancora una volta Ombra Nera. La nostra vista è salva.
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Ritira la fantastica MAGIC PENCIL presso i punti vendita di Ottici Rendina

Galleria commerciale Plaza - San Pietro di Scafati / Via Leonardo da Vinci, 39 - Scafati
BLACK pencil
E’ la matita di
Occhi Sani
Una spiccata
intelligenza e un
gran senso di
maturità sono le
tue doti migliori.

BLU pencil
E’ la matita di
Occhi Birichini
Hai un grande
spirito di avventura e coraggio
da vendere, non
ti fermi davanti a
nulla.

WHITE pencil
E’ la matita di
Occhi Belli:
Puoi contare su
un animo puro.
Sei una persona
bella fuori ma
soprattutto bella
dentro.

SILVER pencil
E’ la matita di
Occhi Dolci:
Hai tanta gentilezza d’animo unita a
dei modi tranquilli
e pacati nel
relazionarti con gli
altri.

Fai il controllo della vista e partecipa
all’estrazione dei premi finali

ONII
55 BUON
A
SPESA
SP
DA 20 €€
DA
da spendere presso i punti
vendita di Ottici Rendina

Nome:

Cognome:

Indirizzo:
Telefono:

Email:
Autorizzo il trattamento dei dati personali in osservanza del D.Lgs. 196/2003
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Benessere per
i tuoi occhi

VIA L. DA VINCI, 39 - SCAFATI (SA) - TEL. 081/8639482
GALLERIA COMMERCIALE PLAZA - S. PIETRO SCAFATI - TEL. 081/0123563
WWW.OTTICIRENDINA.COM - INFO@OTTICIRENDINA.COM

