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Il Presidente della Pro Loco
Stefano Puviani

Con dicembre si apre il periodo più suggestivo dell’anno, che porta 
con sé festività, iniziative e convivialità.
A nome di tutta la Proloco di Sassuolo sono onorato, come Presidente, 
di inviare ai sassolesi i nostri più cari auguri per un Natale sereno e i 
migliori auspici per il nuovo anno.
Il periodo ci vede particolarmente impegnati nelle tante iniziative 
legate alle festività, iniziative che non sarebbero possibili senza il 
sostegno del Comune di Sassuolo e delle associazioni sassolesi, che 
supportano con dedizione i tanti progetti all’attivo.
Gli obbiettivi per il nuovo anno sono tanto ambiziosi quanto necessari 
per supportare quella ripresa che tutti auspichiamo, dopo due anni di 
difficoltà legati alla pandemia.
Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione con le associazioni 
e con la cittadinanza tutta, l’attività di Proloco Sassuolo sarà 
ancora più orientata alla promozione del territorio nella sua totalità, 
incentivando la riscoperta di valori, tradizioni e peculiarità della nostra 
amata cittadina, attraverso l’organizzazione di attività di varia natura 
e nell’arco di tutte le stagioni.
Ci sarà richiesto uno sforzo importante, per il bene della nostra 
comunità, che senza l’instancabile attività di volontariato, vera 
forza motrice della Pro Loco, sarebbe impossibile anche solo da 
immaginare.
Confidiamo quindi nel pieno sostegno della cittadinanza e rinnoviamo 
l’invito alla partecipazione, rinnovando a Voi tutti i nostri più cari auguri 
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Dopo gli anni della pandemia, la crisi energetica ed un’inflazione 
incontrollata hanno nuovamente messo a rischio la serenità e i conti 
di aziende e famiglie. Il Natale, però, è il momento più bello dell’anno, 
quello in cui tutti noi ci stringiamo ai nostri affetti per festeggiare l’arrivo 
di un anno che vogliamo migliore.  
E’ per questo che, anche quest’anno, non abbiamo voluto rinunciare 
a festeggiare, anche attraverso le luminarie e le iniziative, riducendo il 
periodo di accensione delle luci per risparmiare energia e denaro, ma 
illuminando egualmente a festa la nostra città.
Senza dimenticare ciò che ormai da anni caratterizza il Natale a 
Sassuolo: il Villaggio di Babbo Natale, nella piazzetta di via Pretorio, 
la pista del Ghiaccio ed una novità, mix tra reale e virtuale, che tutte 
le famiglie potranno sperimentare viaggiando con Babbo Natale a 
bordo della sua slitta. Nelle pagine che seguono potrete vedere i 
principali appuntamenti organizzati per le festività, in modo che possa 
giungere ad ognuno di voi il nostro messaggio di un Natale felice e di 
un 2023 nettamente migliore.

Il Sindaco di Sassuolo
Gian Francesco Menani

Abbiamo deciso di mantenere le luminarie natalizie nonostante i costi 
esorbitanti dettati dal “caro energia” perché Sassuolo è una città 
allegra, viva, e ogni anno a Natale è in grado di dimostrarlo. 
Lo abbiamo potuto fare grazie al contributo di privati ed associazioni, 
singoli commercianti che nonostante il periodo difficile non hanno 
voluto mancare all’appuntamento, con un unico grande scopo: 
far sì che il Natale a Sassuolo, anche quest’anno anno, sia ricco e 
coinvolgente; diverso, certo, ma non meno sentito.
Sono tante le novità, piccoli e grandi appuntamenti, che questo 
periodo riserva ad ognuno di noi, ad iniziare da un’intera giornata 
dedicata ad un prodotto locale “La Sassolina” che della nostra città 
porta il nome e che vogliamo possa essere riscoperto e rilanciato 
anche oltre confine. A tutti voi ed alle vostre famiglie, i più sinceri 
auguri di Buon Natale e che il 2023 che arriva sia sereno e migliore 
dell’anno che sta terminando.

L’Assessore al Centro Storico
Massimo Malagoli
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Martina Debbia  
Mezzo SopranoPIAZZA 

GARIBALDI 
SASSUOLO

Cerimonia di accensione dell’albero 
e delle luminarie di Piazza Garibaldi 

alla presenza del Sindaco e delle 
Autorità cittadine.
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Espansione Immobiliare
via radici in piano 48 scala A - SASSUOLO 
Tel 0536/60.789   mail: info@espansioneimm.it

espansione
immobiliare Sassuolo

www.espansioneimm.it

Piano di marketing personalizzato.

Ricerca e selezione acquirenti.

Valutazione finanziaria acquirenti.

Convenzioni banche per mutui a 

clienti acquirenti.

  

La vendita di immobili è da 
sempre il nostro lavoro.

Tratteremo la tua casa con cura, impegno e 
professionalità.

Affidati alla nostra squadra,
perchè noi ci mettiamo la faccia.
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SABATO 10 DICEMBRE
“La città specchiata: visita guidata al 
Cimitero Monumentale di San Prospero” 
con Luca Silingardi 
Ingresso libero, senza prenotazione. Ritrovo 
davanti alla Chiesa di San Prospero 
(ingresso da via Marini e da via San 
Prospero) - ore 10.00

Aspettando il Natale: quattro voci per 
quattro storie 
Lettura animata a cura di Librarsi 
- per bambine e bambini dai 4 anni - 
prenotazioni: leontine@comune.sassuolo.
mo.it | 0536880814
Biblioteca Leontine - ore 11.00

Sfilata del Corpo Bandistico La 
Beneficenza - Christmas Edition
Centro storico - nel pomeriggio

Concerto di Natale “Illuminiamo il Natale 
sassolese” 
con Giorgio Casciarri (tenore), Sara 
Cervasio (soprano), Gen Llukaci (violino) e 
Denis Biancucci (pianoforte)
Chiesa di San Giorgio - ore 16.30

Pole Sport World Championship 2022
Qualificazioni
Palapaganelli, Viale Ippolito Nievo - dalle 
8 alle 18:30

Natale con gli Alpini
Stand di gnocco fritto a cura di 
Associazione Nazionale Alpini Sezione di 
Sassuolo - Piazza Garibaldi - tutto il giorno

SABATO 3 DICEMBRE
Sassuolo Antiquariato Vintage
Piazza Garibaldi - tutto il giorno

2022 in libri
Un viaggio tra i migliori libri usciti 
quest’anno a cura di Simonetta Bitasi
Biblioteca N. Cionini - ore 16.00

DOMENICA 4 DICEMBRE
Sassuolo Antiquariato Vintage
Piazza Garibaldi - tutto il giorno 

Yellow Run
a cura di Fuoricampo 11 - corsa/
camminata non competitiva di 5 km con 
partenza in piazzale della Rosa alle ore 
15.00 Quota di iscrizione € 10 - Per info e 
iscrizioni: www.yellowrun.net

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Omaggio alla Beata Vergine Maria con 
fiori e canti 
Piazza Garibaldi - ore 11.00

Cerimonia di accensione dell’Albero e 
delle luminarie con Candle Light Concert 
Piazza Garibaldi - ore 17.30

Spettacolo di apertura Sassuolo on Ice
In collaborazione con gli atleti di Ssd 
Polisportiva Fanano
Piazzale della Rosa - ore 16.30

Mercatini di Natale 
a cura di Circolo Boschetti Alberti
Castello di Montegibbio - tutto il giorno
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DOMENICA 18 DICEMBRE
Sassuolo Solidale - Xmas Edition
Piazza Garibaldi - tutto il giorno

Mercato straordinario e Mercatini Natalizi 
Piazza Martiri Partigiani e vie del centro - 
tutto il giorno

Concerto di Natale a cura di Sonus 
Academy e Scuola San Giuseppe 
Piazzale Teggia - ore 10.30

Martin e International Jazz Band 
a cura di Comitato dei commercianti del 
centro storico di Sassuolo
Vie del centro - ore 15.30

LUNEDÌ 19 DICEMBRE
Calza a pennello! 
Laboratorio creativo natalizio per 
bambini/e dai 4 anni
Prenotazioni: leontine@comune.sassuolo.
mo.it | 0536880814
Biblioteca Leontine ore 17.00

SABATO 24 DICEMBRE
Canti di Natale a cura di H.O.T. Minds
Vie del centro - dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 18:30 

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO
Biblio-Tombola
Tombolata in biblioteca per bambini/e
dai 4 anni
Prenotazioni: leontine@comune.sassuolo.
mo.it | 0536880814
Biblioteca Leontine - ore 16.00

DOMENICA 11 DICEMBRE
Sassolina Day
Degustazione di Sassolina - Cooking Show 
Mercato dei prodotti del territorio
Piazza Garibaldi - tutto il giorno

Pole Sport World Championship 2022
Finali
Palapaganelli, Viale Ippolito Nievo - 
dalle 8 alle 18:30

MARTEDÌ  13 DICEMBRE
Concerto di Natale “Ricordando Scaio” 
Ensamble Nino Rota, Ensamble Hypatia - 
Direttori: Adriano Taccini e Roberta Prandi
Chiesa di San Francesco in Rocca - 
ore 21.00

SABATO 17 DICEMBRE
Aiuto, si è arrabbiata la Befana!  
Lettura teatralizzata a cura di Librarsi 
- per bambine e bambini dai 4 anni - 
prenotazioni: leontine@comune.sassuolo.
mo.it | 0536880814
Biblioteca Leontine - ore 11.00

Coro delle scuole Pascoli e Sant’Agostino 
a cura di Sonus Academy
Piazza Garibaldi - ore 15.30

Festa degli auguri - R.A.M. Rock’n Blues 
a cura di Forum Ute
Auditorium Bertoli - ore 17.00





PER OGNI ACQUISTO DI MINIMO 

30€, NEI NEGOZI ADERENTI 

ALL’INIZIATIVA, TI VERRÀ REGALATO 

UN BIGLIETTO PER PARTECIPARE 

ALL’ESTRAZIONE DI UNA VACANZA DI 

UNA SETTIMANA A SHARM EL 

SHEIKH PER DUE PERSONE E 

PIÙ DI ALTRI 60 PREMI.

PIÙ DI ALTRI 60 PREMI.

7/01/23
ESTRAZIONE

ATTIVITÀ ADERENTI: Sanitaria Bolzani, Beta Tre, Merceria al portico, Laura intimo, Bar Guglia, Bottega dei sogni, Rugiada 
intimo,Gmb Bastardi, Adriano market, NO4M, G square, Alexandra, AnnaMà, Mondadori, Dieci abbigliamento, Undercolors of 

Benetton, Tabaccheria Paganelli, Gigin Debbia Giocattoli, Al ragno, Jeanseria, Sassuolo official store, Sunrise cafè, La Coccinella, 
Nib, L’orafo, Ilva intimo, Sophie Abbigliamento, Mani’, Angelina concept store, Vanity shoes, O’dett, Andrea shoes, Farmacia 
s.Chiara, Hobb’s, Piccoli capricci, Alimentari Lino e Terry, Alberto Malagoli intimo, Ottica Dini, Atelier del fatto a mano, Atelier 

Caprioli, African bar, Intersport, Foto star, Benetton, Tabaccheria Bellodi, Da.li home, Giannico, Sisley, Viva, Moreali, Piadineria zero 
536, Atelier Caprioli, Cafè Blanco, L’angolo, Glitter, Miky jeans, Antica farmacia Pacchioni, Canali new, Mario Cervi, Mario Bandieri, 

Bottega Frank, Profumeria twin, La cucina incantata, Salotto Regina, Il Buongustaio, Silvia Ricci.

Concorso di Natale
DA SASSUOLO A SHARM EL SHEIKH

iniziativa valida
dal 5 al 31 dicembre



Caro sassolese,
siamo i titolari dell’Ambulatorio Odontoiatrico La.De.Sa. di via Felice Cavallotti n°132 e 
tutti ci conoscono come Mauro e Pietro.

Abbiamo scelto questo strumento che hai tra le mani, perché ci sentiamo in dovere, dopo quasi 
30 anni di attività e più di 40 di esperienza nel campo, di ringraziare i pazienti del nostro 
Ambulatorio. Siete voi che supportate e credete nei valori della nostra struttura.

Senza il vostro sostegno non si sarebbe realizzato il sogno più grande, quello che ci accomuna 
da quando eravamo giovani e da quando, nel 1969, per la prima volta, ci siamo incontrati 
su quel treno che portava a Reggio Emilia, dove entrambi frequentavamo l’unica scuola per 
odontotecnici presente in queste zone.

Se sei un paziente di LA.DE.SA. siamo sicuri che in questo momento sorriderai e 
probabilmente penserai: “Uno Studio si mette a ringraziare?”. Ebbene sì, il “grazie” è un gesto 
semplice e dovuto. 

Abbiamo dato vita all’Ambulatorio Odontoiatrico LA.DE.SA. nel 1993 e, nonostante il 
passare degli anni e i continui cambiamenti avvenuti nel mondo dentale, siamo ancora qui a 
credere nella qualità, nella lealtà e nella trasparenza che ci hanno sempre contraddistinto. Come 
molti di voi sapranno, oltre che titolari, siamo i responsabili del laboratorio odontotecnico 
interno alla struttura stessa, dove con le nostre mani “creiamo sorrisi”, cosicché i nostri 
odontoiatri possano realizzare i sogni dei pazienti. Un plus valore che permette di soddisfare 
nell’immediato le richieste dei pazienti senza allungare i tempi di attesa, raggiungendo 
comunque altissimi standard qualitativi. 

Uno dei fattori che ci ha permesso dopo così tanto di essere ancora qui insieme a voi è 
sicuramente la passione per la cura della persona in quanto tale. Infatti, abbiamo a cuore 
le necessità dei pazienti dell’Ambulatorio, i quali non sono semplicemente destinatari di 
prestazioni  dentali ma persone ed in seguito amici. Lo puoi constatare tu stesso andando 
all’ultima pagina di questa rivista, dove sono riportate alcune sincere ed entusiaste 
testimonianze dei pazienti. 

Tutti i membri della nostra squadra e tutti i nostri medici specializzati sono stati attentamente 
selezionati da noi titolari per garantire la massima professionalità miscelata alla giusta 
empatia, consci del fatto che per noi la tua salute orale e quella di tutta la tua famiglia è la cosa 
più preziosa ed importante. 

Se non sei un nostro paziente, sappi che siamo qui anche per te...

in fede, 
Mauro Mazzacani e Pietro Fagandini

Compleanno di LA.DE.SA.

Per maggiori informazioni puoi seguirci su Facebook



 La realizzazione delle luminarie e
dell’albero di natale in Piazza Garibaldi
è stata possibile grazie al contributo di

Società controllata da Organizzatore di



•  Preparazione e omologazione di 4x4
•  Camperizzazione interna di veicoli in generis

(dalla camperizzazione interna, esterna fino alle cellule abitative per pick-up)
•  Tende da tetto in pronta consegna e visione

•  Installazione di ogni accessorio venduto
•  Vendita al dettaglio di articoli per il campeggio 

Sali sulla slitta di Babbo Natale e
vola su Sassuolo!

Potrai portare a casa un video
della tua indimenticabile esperienza!

Orari di apertura: 
18 dicembre 10:30-12:30 / 15:30-18:30

19, 20 e 21 dicembre: 15:30-18:30
22, 23 e 24 dicembre: 10:30-12:30 / 15:30-18:30

Apertura straordinaria domenica 25 dicembre dalle 15:30 alle 18:30

Un volo su Sassuolo
Hollywood Christmas Box



L’apertura a ribalta è aria passata:
scopri windAIR, il nuovo modo di arieggiare la casa.
windAIR è l’innovativo sistema di microventilazione perimetrale per infissi.
Un’idea semplice e geniale per tutte le finestre Oknoplast: un’apertura di soli 6 mm lungo tutto il perimetro
tra anta e telaio della finestra, da attivare quando vuoi tu con tantissimi vantaggi:

SPEZZANO DI FIORANO MODENESE (MO) - Via San Giovanni Evangelista, 1 | 0536. 1820356 - 339. 3007506
giemmeserramenti@gmail.com | www.giemmetendaggieserramenti.it 

NIENTE MUFFA

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE 
EQUIVALENTE A QUELLA 
DI UNA FINESTRA CHIUSA

ACCESSO BLOCCATO ALLE ZANZARE

NESSUN RISCHIO DI INFILTRAZIONI
IN CASO DI PIOGGIA

MINIMA DISPERSIONE
DI CALORE

MAGGIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
RISPETTO A UN’APERTURA A RIBALTA
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Piazzale della Rosa
Aperta tutti i giorni

DAL 19 NOVEMBRE 2022 AL 22 GENNAIO 2023

SASSUOLO ON ICE

Orari: 
dalle 15,30 alle 19,30 giorni feriali

Pre e festivi- mattino - 10,30 - 12,30
Pomeriggio 15,00 - 22,00 domenica 20,30

Gli orari potranno subire variazioni in relazione alle condizioni meteo
Prezzi pista: 

Ingresso pista € 6,00 a persona
Noleggio pattini € 6,00 a persona
Gruppi organizzati min.10 persone

€ 8,00 a persona (ingresso e noleggio pattini)
con prenotazione almeno 24 ore prima; esclusi pre e festivi

Noleggio Block Slide (ramponcini) - € 5,00/ora Noleggio + entrata in pista 
per adulti accompagnatori (1 accompagnatore per bambino)

Info: Sonny 392 3075920 - Sandy 345 4529056
(Contattare via WhatsApp)

EVENTO DI APERTURA
giovedì 8 dicembre, ore 16.30





il Villaggio di
BabboNatale

Vuoi incontrare Babbo Natale? 
Sarà qui ad aspettarti per 

farti gli auguri e ricevere la tua letterina!

Apertura Villaggio
8 - 11 -12 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Dicembre

orari: 10:30 - 12:30 / 15:30 - 18:30

Piazzetta di via del Pretorio, 9

BABBO NATALE CI SARÀ AL POMERIGGIO!
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dalle 10.00 Visite gratuite
al Castello di Montegibbio

prenotazioni sul sito 
www.castellodimontegibbio.com

dalle 12.30 si mangia 
Polenta e piatti caldi 

ore  15  Merenda con 

i l  C i rcolo  Boschett i  

che v i  farà  r iscopr i re

ant ichi  sapor i

preparando f r i t te l le ,

caldarroste e  v in  brulé . . .  

Mercatini di Natale
Castello di Montegibbio

WWW.CASTELLODIMONTEGIBBIO.COM

Al pomeriggio canti
della tradizione con 

 Farmer's Band
dalle ore 16.30 concerto

Gypsinduo con 
Claudio Ughetti 

e Gio Stefani
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09.00 Santa Messa
nella Chiesa
San Pietro di

Montegibbio con
concerto natalizio 

Coro Voci nel Vento
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PRO LOCO SASSUOLO

PRO LOCO SASSUOLO
RINGRAZIA I SUOI SPONSOR ISTITUZIONALI

Pro Loco Sassuolo è un’associazione di promozione sociale di interesse 
pubblico, democratica ed apartitica, senza scopo di lucro, volta alla 
promozione ed alla tutela culturale e turistica del comune di Sassuolo.

All’Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, 
tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di 
sottostare al suo statuto.

Questo è il momento di diventare socio della Pro Loco Sassuolo e dare così 
un contributo volto a sostenere tutte le attività e iniziative a favore della 
collettività.

PRO LOCO
SASSUOLO

“Dove non appoggi lo sguardo
La Raccolta” di Angela Grigolato

Paggeria Arte&Turismo, Piazzale della Rosa
fino a domenica 18 dicembre
con apertura sabato e domenica
negli orari 10.00-13.00 / 15.00-18.00

Angela Grigolato
Dove non appoggi lo sguardo
La Raccolta
mostra collettiva del progetto artistico per le Pari Opportunità rivolto alla cittadinanza, 
realizzata nell’ambito della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della 
Violenza contro le Donne

26 novembre > 18 dicembre 2022
sabato e domenica 10•13 / 15•18
inaugurazione sabato 26 novembre h 16.30

promossa da

Paggeria Arte&Turismo
Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO)



“I preventivi sono sempre stati molto chiari e molto fedeli a quello che poi è stato, quindi nessuna 
sorpresa! Durante la mia giovinezza non ho frequentato tantissimi dentisti, perché non avevo un 
rapporto buonissimo. Ho fatto solo qualche estrazione e ho sentito molto dolore. Questo mi ha 
un po’ intimorito e, come succede per tutte le cose, man mano che passa il tempo il timore aumenta 
se non si affronta la paura. Quando ho chiamato a LA.DE.SA. la segretaria mi ha chiesto com’era il mio 
rapporto pregresso con i dentisti e le ho spiegato che ero molto intimorita. Ho messo le mani avanti, 
insomma. Ma lei mi ha subito rassicurato e, devo dire la verità, proprio questa rassicurazione è stata 
poi concretizzata dal rapporto con il dentista con cui sono venuta in contatto. Da subito ho sentito 
molta disponibilità.” (MARIA BUSSOLI - 42 anni)

“Io prima non masticavo, pestavo e basta! Poi un amico mi disse: “Guarda che a LA.DE.SA. sono molto 
bravi . Allora sono venuta qua ed è stata una cosa stupenda! A parte la gentilezza, il modo in cui 
lavorano e come sono, mi hanno fatto un lavoro stupendo. Sono riuscita a vivere tranquillamente e a 
mangiare. Nessuno mai ci era riuscito, avevo sempre tormento in bocca. Adesso sono non contenta, 
di più! Sono una famiglia, delle persone straordinarie! Mi sono sempre trovata bene, accolta con 
piacere! Sembrava di venire a fare una passeggiata. Abbiamo sempre scherzato e riso insieme. Tutti 
quelli che mi chiedono, gli consiglio LA.DE.SA” (LUISA GIACOBAZZI – 69 anni)

“A LA.DE.SA. ti vengono proposte delle cose per una miglioria tua, non per un 
interesse proprio. Mentre, dove andavo prima, ho sempre avuto l’impressione che il 
denaro venisse prima dell’essere umano. Ho accompagnato mio cugino in Jugoslavia 
e in una settimana gli hanno fatto tutte le protesi nuove, quando per fare ciò occorrono 
diversi mesi. Fatto sta che adesso mio cugino, a distanza di 7-8 anni ha ancora dei 
problemi..” (GIANFRANCO VALENTINI – 62 anni)

di Mauro Mazzacani e Pietro Fagandini
Direttore Sanitario Dott. Davide Fagandini
ORDINE MEDICI DI MODENA N° 0838

Via F. Cavallotti 132/A Sassuolo - (MO)
Tel. 0536 98 04 99 - info@ladesa.it - www.ladesa.it
Per maggiori informazioni puoi seguirci
su Facebook
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