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AssoGRUPPi ottiCA   mido 2011: i momenti fondamentali per il settore

sabato 5 e domenica 6 marzo: le occasioni e i confronti 
che danno vita a progetti interessanti, duraturi e costruttivi.

Occasioni perse
 e nuove opportunità 

S iamo reduci da Mido, la 
mostra di ottica leader nel 
mondo. E anche quest’an-
no l’appuntamento non ha 

tradito aspettative e attese. Protago-
nisti tutti i maggiori player del set-
tore, è stato davvero difficile esa-
minare da vicino ogni tendenza e 
tutte le proposte, visitare gli espo-
sitori, partecipare a incontri e con-
ferenze stampa.
Inutile descrivere nel dettaglio 

quanto fatto, ma è importante per 
Assogruppi Ottica soffermare l’at-
tenzione su due momenti fonda-
mentali ospitati a Mido, sabato 5 e 
domenica 6 marzo. 
Sabato 5 marzo le realtà che insie-
me hanno contribuito al ricorso per 
riaffermare l’obbligatorietà degli 
ECM per gli ottici si sono incon-
trate. Obiettivo discutere i prossi-
mi passi di una azione che, oltre il 

corso legale, potrebbe seguire una 
strada anche politica. Un’occasio-
ne duplice per associazioni e attori 
del settore; confrontarsi e dialogare 
fra loro da una parte e dall’altra 
costruire un percorso di confronto 
con le istituzioni, una linea comune 
utile a distribuzione, produzione e 
Ministero. 
Ma non tutti sono intervenuti e alcu-
ni hanno ritenuto sufficiente inviare 
un uditore. Un’occasione persa di 
confronto e dialogo, un momento 
sprecato in cui, finalmente, tante 
polemiche che hanno infiammato 
gli animi ultimamente avrebbero 
potuto essere affrontate. Polemi-
che che insieme avremmo potuto 
rendere costruttive, contribuendo 
tutti alla comprensione reciproca, 
al rispetto dei ruoli, alla fattività 
delle azioni. 
Peccato, davvero! Assogruppi Ot-
tica ne esce amareggiata, ma non 
sconfitta e continuerà a farsi promo-
trice di confronto e dialogo, perché 
certa che solo attraverso contraddi-
tori franchi possano nascere progetti 
interessanti, duraturi e costruttivi.
Domenica 6 marzo, Professional 
Optometry, la rivista che ci ospita, 
ci ha invitati a un appuntamento 
con gli ottici che hanno animato le 
copertine e gli articoli della testata 
nell’ultimo periodo. È stato davvero 
un incontro entusiasmante fra pro-

fessionisti del settore che si sono 
messi a nudo e confrontati come 
persone.
Un’occasione unica, per la catego-
ria, il settore tutto, Mido stessa, per 
incontrarsi e confrontare esperienze 
e passioni diverse e dare vita a mo-
menti davvero emozionanti.

Il grazie di Assogruppi Ottica è per 
Professional Optometry, che ha da-
to vita, vera, e voce non solo a noi 

associazione ma anche agli ottici. E 
grazie ancora a Simona Finessi e a 
tutto il suo staff che ci hanno rega-
lato momenti indimenticabili nella 
costruzione dei servizi e a Mido, 
offrendo a tutti i protagonisti delle 
copertine la parola e la ribalta della 
scena. Animata da tanti cuori, e non 
solo quelli rossi scelti dalla testata.
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