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Progettamo con Stile
un passo alla
volta

NATALE SASSUOLO
Sta per terminare un altro anno più che mai difficile: la pandemia da
Covid-19 ancora ci impone di cambiare le nostre abitudini, rinunciare
a quella socialità che da sempre caratterizza la nostra città, di
modificare anche il nostro modo di vivere il Natale.
E’ per questo che, nel pieno rispetto di tutte le normative in vigore per
contenere il contagio, non abbiamo voluto rinunciare a ciò che ormai
da anni caratterizza il Natale a Sassuolo: il Villaggio di Babbo Natale
in piazza Garibaldi e le luci che, sebbene in maniera diversa dal solito,
contribuiscono a rallegrarci ed a farci assorbire quello spirito natalizio
a cui, assolutamente, non vogliamo rinunciare.
Abbiamo deciso di incrementare le luci nella città, in tutta la città
non solo in centro, toccando punti che fino a quest’anno non hanno
mai visto luminarie natalizie: non ci saranno le feste di piazza, non
ci saranno i momenti di gioia collettiva, la notte della Vigilia o la
sera di Capodanno, ma ci saranno il Villaggio di Babbo Natale e la
Pista del ghiaccio in piazzale Della Rosa, oltre a tanti piccoli-grandi
appuntamenti perché non vogliamo dargliela vinta: Sassuolo si
illumina, anche quest’anno, per Natale.

Il Sindaco di Sassuolo
Gian Francesco Menani

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 si che il Natale a Sassuolo, anche quest’anno anno, sia ricco e
coinvolgente; diverso, certo, ma non meno sentito.
A tutti voi ed alle vostre famiglie, i più sinceri auguri di Buon Natale
e che il 2022 che arriva sia sereno e migliore dell’anno che sta
terminando.

L’Assessore al Centro Storico
Massimo Malagoli

Anche quest’anno ProLoco, un’associazione nata da poco più di un
anno ma che con il lavoro di tanti volontari sta cercando di dare un
forte contributo all’organizzazione di eventi ed appuntamenti nella
nostra città, è impegnata in prima linea nell’organizzazione di Eventi,
appuntamenti, attrazioni per far vivere la nostra città nel periodo
natalizio.

Scandiano
Via G. Fattori, 24
Tel 0522.857102
info@arredamentibenevelli.com

Uno sforzo enorme da parte delle tantissime persone che compongono
il nostro gruppo ma fatto con e per la città affinchè il periodo più bello
dell’anno possa essere meraviglioso anche a Sassuolo . Per poter dare
il massimo, però, abbiamo bisogno di voi: persone che hanno idee
e le vogliono portare avanti, rimboccandosi le maniche per il bene
della propria città. Vi aspettiamo

Il Presidente della Pro Loco
Stefano Puviani
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Sassuolo

Piano di marketing personalizzato.
Ricerca e selezione 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.

www.espansioneimm.it
Espansione Immobiliare
via radici in piano 48 scala A - SASSUOLO
Tel 0536/60.789 mail: info@espansioneimm.it

Valutazione finanziaria acquirenti.
Convenzioni banche per mutui a
clienti acquirenti.

www.espansioneimm.it
Espansione Immobiliare
via radici in piano 48 scala A - SASSUOLO
Tel 0536/60.789 mail: info@espansioneimm.it

PRO LOCO
SASSUOLO
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.

LOGISTICA E TRASPORTI

PRO LOCO SASSUOLO
RINGRAZIA I SUOI SPONSOR ISTITUZIONALI

Comitato
Commercianti
ROMETTA

Gruppo
Commercianti
PonteNuovo

MAIN SPONSOR
Verdenergia srl
Via Alberto Gavioli 29/31
41033 Concordia sulla Secchia (MO)
P.IVA - C.F. 02822360364
SDI: USAL8PV

SASSUOLO ON ICE
PIAZZALE DELLA ROSA
DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 23 GENNAIO 2022

• 4 DICEMBRE
CHRISTMAS FREESTYLE
• 5 DICEMBRE
MIWA STREET BAND
• 8 DICEMBRE
ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE
IN PIAZZA GARIBALDI
MERCATINO DI NATALE A MONTEGIBBIO
• 11 DICEMBRE
SPETTACOLO DI LUCI DANZANTI
• 12 DICEMBRE
MASCOTTE PARADE

• 18 DICEMBRE
RUN FOR CHRISTMAS
• 19 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE COL COMITATO
DEI COMMERCIANTI DEL CENTRO STORICO
E COI MERCANTI DELL’UNIONE
• 24 DICEMBRE
UNA FOTO CON BABBO NATALE
NEL SALONE DELLE GUARDIE
DEL PALAZZO DUCALE

Elenco aggiornato su www.comune.sassuolo.mo.it

“Un panettone per i bambini non Nati”
L’iniziativa apre la raccolta fondi per
sostenere il progetto di valorizzazione di una
parte dell’area cimiteriale di Sassuolo
dedicata ai bambini non nati o
deceduti in tenerissima età.

“Un panettone per i
bambini non Nati”

In vendita a Dicembre nei giorni,
11-12-18-19-21-22-23-24-25
PRO LOCO - P.zzale Avanzini Sassuolo (MO)
www.prolocosassuolo.it

La colonno sonora
della Città di Sassuolo!!

La colonna sonora della Città di Sassuolo!!
Ascolto diretto su: https://www.linearadio.com
Download l APP:
per smartphone e tablet (Android o Apple)
Attraverso gli smartspeaker (Google o Alexa).

https://it.123rf.com/photo_74192876_perstazioni-radio-microfono-professionalenegli-studi-radio.html?
vti=ngy29tby8sjrdqu18k-1-81

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

Società controllata da

Organizzatore di

Compleanno di LA.DE.SA.

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

Per maggiori informazioni puoi seguirci su Facebook
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MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

con l’acquisto dei nostri panettoni contribuirai all’acquisto di un pulmino per
il trasporto dei pazienti disabili e dializzati del Distretto Ceramico

Inaugurazione Presepe Circolo A. Pagliani
Cerimonia del taglio del nastro,
benedizione e rinfresco.
Obbligo di Green Pass e prenotazione
obbligatoria: 335 5479585
Via Monchio 1 presso Circolo Pagliani –
ore 9:15
Omaggio alla Beata Vergine Maria
In occasione della Festa dell’Immacolata
Concezione, la Città di Sassuolo onorerà la
Beata Vergine Maria posta sul campanile
di Piazza Garibaldi adornandola di fiori,
con l’accompagnamento del coro
Polifonico del Duomo di S. Giorgio
Piazza Garibaldi – ore 11:00
Cerimonia di accensione dell’albero di
Natale
Piazza Garibaldi – ore 17:00
Mercatino di natale
Per maggiori informazioni sul programma
della giornata: www.comune.sassuolo.
mo.it/events/
Castello di Montegibbio – dalle ore 9:00
alle ore 17:00

SABATO 11 DICEMBRE

Spettacolo di luci danzanti
Centro storico – pomeriggio

disponibile in due varianti:

GLASSATO con UVETTA e CANDITI 1kg
GOCCE di CIOCCOLATAO 750g
€ 15,00 cad.

Roberta 3472645446
Marinella 3383860521

MERRY CHRISTMAS
& HAPPY NEW YEAR

DOMENICA 12 DICEMBRE

Mascotte Parade
Centro storico – pomeriggio

VENERDÌ 17 DICEMBRE

Storie in volo verso il Natale
Narrazione natalizia animata a cura di
Galline Volanti ispirata a “Babbo Natale e
le formiche”
Per bambini da 3 a 8 anni. Prenotazione
obbligatoria: leontine@comune.sassuolo.
mo.it - 0536880814
Biblioteca Leontine – ore 17:00
Presentazione del libro “La rivincita di un
mito” di Emilio Ronchi
Sala Biasin - ore 20:00
Piccolo concerto armonico tra Sacro e
Profano
a cura di Forum UTE, in occasione del
25esimo anniversario dell’Associazione
Auditorium Pierangelo Bertoli – ore 21:00

SABATO 18 DICEMBRE

Amici sotto l’albero – Letture animate
a tema natalizio a cura dei volontari di
Librarsi “Allumette” di Tomi Ungerer, per
bambini da 5 a 10 anni - Prenotazione
consigliata: leontine@comune.sassuolo.
mo.it - 0536/880814
Biblioteca Leontine – ore 11:00

NATALE A SASSUOLO
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Run for Christmas – Magica camminata
di Natale
Camminata/corsa non competitiva a
tema natalizio di 3,5 km.
Nel costo dell’iscrizione è incluso un
kit per partecipare travestiti da tipici
personaggi natalizi
Info e iscrizioni: www.runforchristmas.
com e info@runforchristmas.com
Piazza Garibaldi – ritrovo ore 14:30,
partenza ore 15:30

MERRY CHRISTMAS
& HAPPY NEW YEAR

Concerto di Natale – Scuola Corale G.
Puccini
Via Rovigo 2, presso la Chiesa di San
Giovanni Nepomuceno Neumann – Ore
21:00

DOMENICA 19 DICEMBRE
Mercato di natale con i Mercanti
dell’Unione
Piazza Martiri Partigiani – tutto il giorno

Una foto con Babbo Natale a Palazzo
Ducale
Possibilità di scattare una foto insieme a
Babbo Natale nel Salone delle Guardie
del Palazzo Ducale di Sassuolo – dalle
15:00 alle 18:00

Mercatini di natale con il Comitato
Commercianti del centro storico
Via Cavallotti, via Clelia, via del Pretorio,
via Cavedoni, Piazzale Teggia, viale XX
Settembre e via Mazzini – tutto il giorno

Inaugurazione mostra “Natale in
Galleria” e presepe
A cura degli associati del Gruppo Pittori
Jacopo Cavedoni - apertura dal 18
dicembre al 6 gennaio
Via Fenuzzi n. 12/14 - ore 16:00
Buon Natale da Alveare Sassuolo
Mercato dei produttori di Alveare
Sassuolo, assaggi, luci e musiche
natalizie
Via Vallurbana presso Caseificio La
Costa – dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Accompagnamento musicale a Palazzo
Nelle sale del piano nobile, gli allievi
della Scuola di Musica Olinto Pistoni
eseguiranno brani di repertorio classico
intonati al clima natalizio – dalle 15:00
alle 18:00

LUNEDÌ 20 DICEMBRE
Saggio di canto della Scuola di Musica
Olinto Pistoni
a cura della Scuola Corale G. Puccini
Sala Biasin – ore 21:00

NATALE A SASSUOLO
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MARTEDÌ 21 DICEMBRE

Saggio di canto della Scuola di Musica
Olinto Pistoni
a cura della Scuola Corale G. Puccini
Sala Biasin – ore 21:00

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE

Saggio di chitarra della Scuola di
Musica Olinto Pistoni
a cura della Scuola Corale G. Puccini
Sala Biasin – ore 21:00

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE

Canti di natale H.O.T. Minds on the road
– Christmas Edition
Centro storico – pomeriggio
Leggi con me - lettura animata in
biblioteca Leontine
Per bambini da 3 anni in su,
prenotazione obbligatoria contattando
la biblioteca: 0536880814 - leontine@
comune.sassuolo.mo.it - a cura dei
volontari di Librarsi
Biblioteca Leontine - ore 11:00

VENERDÌ 24 DICEMBRE

Una foto con Babbo Natale a Palazzo
Ducale
Possibilità di scattare una foto insieme a
Babbo Natale nel Salone delle Guardie

MERRY CHRISTMAS
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del Palazzo Ducale di Sassuolo – dalle
10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00
Accompagnamento musicale a Palazzo
Nelle sale del piano nobile, gli allievi
della Scuola di Musica Olinto Pistoni
eseguiranno brani di repertorio classico
intonati al clima natalizio – dalle 10:30
alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

SASSUOLO ON ICE
Piazzale della Rosa

Aperta tutti i giorni
DAL 4 DICEMBRE 2021 AL 23 GENNAIO 2022
Orari:
dalle 15,30 alle 19,30 giorni feriali
Pre e festivi- mattino - 10,00 - 12,30
Pomeriggio 15,00 - 22,00 domenica 20,30

Gli orari potranno subire variazioni in relazione alle condizioni meteo
Prezzi pista:
Ingresso pista € 5,00 a persona - Noleggio pattini € 5,00 a persona
Gruppo organizzati min.10 persone
€ 6,00 a persona (ingresso e noleggio pattini)
con prenotazione almeno 24 ore prima; esclusi pre e festivi
Noleggio Block Slide (ramponcini) - € 2,00/ora a per adulti accompagnatori
(1 accompagnatore per bambino)

Info: Sonny 392 3075920 - Sandy 345 4529056 (contattare su WhatsApp)

LOGISTICA E TRASPORTI
Via Muraglie, 150/152
Tel. 0536 883273 - Fax 0536 885999
www.gazzotti-spa.com

“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)

“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)

“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)

SCANSIONA IL CODICE
CON LA FOTOCAMERA
DEL TUO SMARTPHONE
PER GUARDARE TUTTE
LE ALTRE RECENSIONI!

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

