
Per una sera la Pedemon-
tana, all’ingresso della cit-
tà, si è illuminata a festa per 
un maxi evento organizza-
to da Kerakoll per i suoi di-
pendenti. 

Ne sono arrivati oltre 900 
da tutta Italia, pronti a sali-
re sulla ruota panoramica 
alta 28 metri  allestita  per  
l’occasione. E, da lassù, cir-
condati  dalle  luci  verdi  e  
gialle, osservare il distretto 
ceramico. Nei giorni scorsi 
tutti, transitando lungo la 
Pedemontana, diretti o in 
arrivo da Modena, si sono 
chiesti  cosa stesse succe-
dendo lì, davanti al Green 
Lab dell’azienda. 

Da circa  una settimana 
infatti sono iniziati i prepa-
rativi, con i fari per i giochi 
di luci, quello che da lonta-
no sembrava essere un pic-
colo palco, e poi quell’ulti-
mo elemento che più di tut-

ti ha attirato l’attenzione di 
chi alla guida della propria 
auto distoglieva momenta-
neamente lo sguardo dalla 
strada per osservare quello 
speciale Luna Park: la ruota 
panoramica, come non se 
ne vedevano da tempo in 
città,  e  come  certamente  

sulla Pedemontana difficil-
mente qualcuno aveva mai 
visto.

E dunque ieri sera tra gio-
chi di luci, musica e buon ci-
bo ha tenuto banco il “k-fe-
st”,  l’evento  organizzato  
per le persone di Kerakoll, 

che ha raggiunto oltre 900 
partecipanti,  arrivati  da  
ogni parte d’Italia. 

A fare da cornice alla fe-
sta,  il  parco  del  Kerakoll  
GreenLab, in via Pedemon-
tana. Il “k-fest” è un evento 
nato dall’iniziativa dei di-
pendenti,  per  mettere  le  
persone al  centro e  cele-
brarle,  con  una  modalità  
del tutto nuova, informale 
e memorabile. 

Con questo obiettivo, nel 
giardino antistante il cen-
tro di ricerca e sviluppo del 
Gruppo è stato allestito un 
Luna Park con aree food & 
drink, postazioni foto e di-
verse attrazioni e giostre. 

«La serata – fa sapere l’a-
zienda – è stata organizzata 
per  favorire  lo  spirito  di  
squadra tra colleghi, la con-
divisione e il contatto diret-
to, soprattutto dopo un pe-
riodo prolungato di socia-

lizzazione limitata». 
Infatti, dopo la pausa for-

zata degli eventi dovuti al 
Covid, il “k-fest” è il primo 
momento che si è svolto in 
presenza e che ha riunito 
tutti i dipendenti e i collabo-
ratori  delle  sedi  italiane  
dell’azienda. 

«Le persone – così conclu-
de – sono il fattore di succes-
so della cultura aziendale 
in Kerakoll, che ad oggi im-
piega oltre duemila perso-
ne in 12 filiali in tutto il mon-
do. 

Di recente, l’azienda ha 
avviato un progetto di co-
struzione  della  cultura  
aziendale che rende prota-
goniste le proprie persone, 
coinvolgendole in una se-
rie attività di co-creazione 
dei comportamenti e delle 
azioni della Kerakoll del fu-
turo». ●
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Una grande raccolta per l’ospedale
con undici ristoranti della città

Stefano
Reggiani
È il direttore
sanitario
dell’ospedale
di Sassuolo 

L’iniziativa ha incuriosito tutta la cittadinanza
sorpresa dalla comparsa di quelle attrazioni in città

Ieri oltre 900 lavoratori dell’azienda da tutta Italia
hanno partecipato all’evento lungo la Pedemontana
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Giovani con difficoltà psicofisiche
Ecco un laboratorio sartoriale

“K fest” il nome dell’iniziativa, la prima post Covid
Giochi di luce, musica e tante altre attrazioni

Una ruota panoramica alta 28 metri
Così Kerakoll ha festeggiato i dipendenti
La location

La grande 
festa
si è tenuta
ieri sera
di fianco
al Green Lab
che si trova
lungo
la
Pedemontana

Il luna park

L’allestimento
della festa
è cominciato
nei giorni
scorsi
Diverse erano
le attrazioni
a disposizione
dei lavoratori

Iscrizioni
Si può
accedere
al corso
fino 
al 30 luglio
Le lezioni
iniziano
a settembre

«Serata organizzata
per favorire
lo spirito di squadra
tra colleghi 
e la socializzazione»

Che festa

Accanto
gli allestimenti
realizzati
a Sassuolo
presso
la sede
del colosso
Kerakoll
che ha voluto
regalare
una serata
di festa
e divertimento
a 900
dipendenti
arrivati
da tutta Italia

Una raccolta fondi per il reparto 
di Ostetricia dell’Ospedale di Sas-
suolo, un importante evento di soli-
darietà capace di far vivere la gran-
de generosità della città di Sassuo-
lo.

Si svolgerà giovedì prossimo, il  
28  luglio  ultimo  appuntamento  
con i Giovedì Sotto le Stelle, “Insie-
me per la vita”: l’evento diffuso or-
ganizzato dall’Associazione “Non 
è colpa mia” che coinvolge alcuni 
ristoranti della città.

Un  appuntamento  che  non  si  
svolgerà, quindi, in un unico luogo 
ma attraverso tante singole iniziati-
ve che si svolgeranno contempora-
neamente creando un’unione idea-

le tra chi, quella sera, cenerà nei ri-
storanti che hanno aderito, insom-
ma un grande e unico filo di solida-
rietà.

Tutti i ristoratori aderenti, infatti, 
devolveranno una parte dell’incas-
so della serata di giovedì 28 luglio al 
Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo 
per contribuire alla realizzazione 
di importanti progetti.

I ristoranti che aderiscono all’ini-
ziativa solidale sono: Aragosta, Bot-
tega Frank, Broletto, Giannico, La 
Bolla,  Negresco,  Piadineria  Ze-
ro536, Salumeria Piazza Piccola, Sa-
lotto Regina, Zona Merci e Good 
Sassuolo. ●
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Al  via  le  iscrizioni  per  l’edizione  
2022/23  del  laboratorio  sartoriale  
“Non perdere il filo”, dedicato ad adole-
scenti e giovani adulti con difficoltà psi-
cofisiche e sensoriali con l’obiettivo di 
favorire l’autostima e l’integrazione in 
un contesto sociale e lavorativo. Il pro-
getto,  realizzato  dall’associazione  di  
promozione sociale “L’ora del Noi” e fi-
nanziato dalla Fondazione di Modena, 
si articola in un ricco programma di le-
zioni che inizieranno a settembre. I tre 
moduli sono: nozioni grafiche di base, 
progetto  della  collezione  e  prodotto  
sartoriale. “Non perdere il filo” è un la-
boratorio tenuto da personale specia-
lizzato in sartoria e docenti specializza-
ti per l’insegnamento ad utenti disabili 

in discipline didattiche e laboratoriali. 
Per partecipare è necessario iscriversi 
entro il 30 luglio ed è possibile farlo in 
due  modi:  accedendo  alla  pagina  
dell’associazione  (www.loradelnoi.it)  
alla sezione “Cosa facciamo”; recando-
si nella sede dell'associazione che si tro-
va a Sassuolo in via Radici in Piano 40 
(Scala D, Piano 1) previo appuntamen-
to  telefonando  al  numero  324  -  
9040840. Il costo di partecipazione al la-
boratorio è di 25 euro al mese, più 15 eu-
ro di tesseramento che dovranno esse-
re versati solo una volta all’anno. Per ul-
teriori informazioni rivolgersi al nume-
ro 324- 9040840 o scrivere una mail a in-
fo@loradelnoi.it. 

Alfonso Scibona

20 Sabato 23 Luglio 2022 

◗Sassuolo
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