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Apis vanta una collabora-
zione con la Bosch di Offa-
nengo ed è spin-off a livello 
nazionale nel settore tessile 
Il report dell’attività di alter-
nanza scuola lavoro presso 
l’Apis di Vescovato: questo 
l’oggetto dell’incontro tra le 
ragazze dell’indirizzo moda del 
Marazzi e i titolari dell’azienda 
cremonese, leader nel mondo 
per la fornitura dei cappellini 
utilizzati dalle più importanti 
squadre di ciclismo, che ha da 
poco completato le commesse 
per il Giro d’Italia.

Il cavaliere Luciano Brega-
lanti e la figlia Gemma, ospiti 
della sede di via Inzoli hanno 
parlato agli studenti presenti, 
della positiva esperienza di 
formazione diretta sul campo, 
che l’azienda ha offerto loro 

Settimana in Romania per un 
gruppo di studenti della sede 
centrale dello Sraffa, che accom-
pagnati dalla referente del progetto 
“Scambi con l’Estero” Nicoletta 
Malosio e dalla docente di inglese 
Lorenza Grassi, sono stati ospiti 
del Liceo “Nichita Stanescu” di 
Ploieti, a circa settanta chilometri 
da Bucarest.

Intenso il programma dello 
scambio scolastico, preparato 
dalla docente referente romena 
Andreia Sersea: dalla visita alla 
città (museo dell’orologio, catte-

Ai campionati provinciali studenteschi 
di rugby disputatisi a Cremona, i ragazzi 
dello Sraffa-Marazzi, guidati dai docenti 
Debora Soccini e Giampietro Boniz-
zoni sono arrivati secondi cedendo solo 
al Pacioli. Un secondo posto che è valso i 

complimenti degli arbitri della manifesta-
zione, i quali hanno individuato nei ragazzi 
dello Sraffa-Marazzi la miglior squadra dei 
campionati per coesione, collaborazione, 
atteggiamento sportivo. Questi i ragazzi 
che hanno partecipato: Matteo Tomma-

sotti, Leonardo Di Benedictis, Simone 
Bombelli, Michael Zuccotti, Edoardo 
Varva, Ernesto Cavallo, Massimiliano 
Bariani, Gian Luigi Avaldi, Andrea Cam-
marota, Simone Deriu, Erik Kabello, 
Fernando Lash, Papa Sane.

L’indirizzo “Moda” apre le porte al mondo dell’impresa

Alternanza scuola-lavoro
presso l’Apis di Vescovato

Coinvolti gli studenti dello Sraffa e del Marazzi

Il dirigente Di Paolantonio, Gemma Bregalanti e Luciano Bregalanti

I dirigenti Apis e alcune studentesse del Marazzi

grazie alla collaborazione con 
la scuola, garantita dalla diri-
gente scolastica Roberta Di 
Paolantonio e dalla docente 

referente Francesca Pollutri.
Un incontro, quello tra Apis 

e Marazzi, che si concretizza 
4 anni fa, a seguito della par-

tecipazione del corso moda al 
PMI Day, la manifestazione 
promossa dalle piccole e medie 
imprese del territorio aderenti 
a Confindustria, che aprono le 
porte dei propri stabilimenti 
a studenti e insegnanti, con 
l’obiettivo di diffondere la 
cultura d’impresa.

Luciano Bregalanti, sotto-
linea il grande interesse che 
la scuola ha dimostrato verso 
la sua azienda, che vanta una 
quarantina di dipendenti e 61 
anni di attività, assieme alla 
figlia Gemma, descrive come 
si è svolto lo stage quest’an-
no: “Le ragazze supportate 
dalle loro insegnanti anche 
in azienda, hanno avuto la 

possibilità di seguire tutto il 
processo produttivo: grafica, 
confezionamento, logistica, 
amministrazione”.

Per le studentesse del corso 
moda e per la docente che li 
ha guidati, l’intensa settima-
na all’esterno delle strutture 
scolastiche, si è articolata in 
4 ore giornaliere di forma-
zione teorica e 4 sul campo, 
partecipando direttamente a 
tutte le fasi di produzione dei 
cappellini. Tra l’altro, riferisce 
il titolare, Apis vanta una 
collaborazione con la Bosch 
di Offanengo ed è spin-off 
a livello nazionale nel settore 
tessile, con un obiettivo che 
ai più può sembrare strano, 
ma così non è: automatizzare 

i processi produttivi, sfatando 
un luogo comune che vuole la 
tecnologia nemica dell’occu-
pazione. Infatti, negli ultimi 
anni, ha concluso Luciano 
Bregalanti, l’azienda ha fatto 
registrare un incremento di 8 
unità. Come è stato possibile 
tutto questo? “Migliorando la 
qualità del prodotto, puntando 
ad ampliare i mercati di riferi-
mento, adattandosi alla crisi e 
nello stesso tempo sfidandola, 
con un’attenzione particolare 
alla formazione e - aggiunge 
Bregalanti - a quello che si 
sta facendo anche attraverso 
progetti di collaborazione con 
le scuole che operano nel 
settore tessile, come l’istituto 
Sraffa-Marazzi”.

Istituto “Sraffa”: una
settimana in Romania

drale, museo di storia naturale, 
sinagoga, teatro), alle attività di 
accoglienza, workshop con lavori 
di gruppo e sportive presso la sede 
della scuola.

Nel corso della settimana, oltre 
all’inserimento nelle diverse atti-
vità didattiche del liceo, il gruppo 
di studenti cremaschi ha visitato 
anche altri luoghi di interesse della 
zona: Sinaia, elegante stazione 
montana e Brasov, vecchio borgo 
medievale. Come nelle precedenti 
esperienze, gli studenti dello Sraffa 
sono stati ospitati dalle famiglie 

degli studenti del liceo di Ploieti, a 
conferma del fatto che obiettivo pri-
mario di queste mobilità è proprio 

la promozione della socializzazione 
e l’apprendimento delle lingue 
straniere, con particolare riguardo 

all’inglese. Nel prossimo autunno, 
gli studenti romeni faranno visita 
a Crema.

Campionati provinciali studenteschi di rugby:
Sraffa-Marazzi arrivano secondi in classifica

Jack Lo Squartatore è torna-
to! Per fortuna solo in un gioco 
di ruolo dal vivo organizzato 
dall’associazione culturale cre-
masca “Montodine Live”. Saba-
to  e domenica  scorsi infatti 
si è tenuto, nella suggestiva 
cornice del podere Ombrianello 
di Crema, un evento di rievoca-
zione storica ambientato nella 
Londra vittoriana, proprio nei 
quartieri dell’East End funestati 
dai delitti di Jack Lo Squarta-
tore. La manifestazione ha visto 
la partecipazione di oltre cento 
persone, provenienti da tutta 
Italia. Si è trattato quindi di 
un evento “Larp” (acronimo che 
deriva dall’inglese e significa 
letteralmente “gioco di ruolo dal 
vivo”) unico a livello nazionale: 

Jack lo Squartatore è tornato! 
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Tra i vicoli del Podere Ombrianello

i giocatori hanno trascorso una 
due giorni immersi nell’ambien-
tazione ottocentesca che ha 
ricostruito fedelmente, a partire 
dall’ambientazione, le condizio-

ni di vita della società inglese di 
fine ‘800. Nella messa in scena 
della manifestazione, un mix 
tra gioco di ruolo e teatralità, 
i giocatori hanno interpretato 

dei personaggi funzionali ad 
una trama dalle tinte dram-
matiche. La ricostruzione dei 
costumi e dell’ambientazione è 
stata molto fedele: si è ricreata 
una tipica strada dei bassifondi 
del periodo vittoriano, con uno 
spaccato fedele della società 
dell’epoca. Si sono quindi visti 
avvicendarsi nell’intreccio del-
la trama borghesi e proletari, 
ispettori di Scotland Yard e 
gangs di criminali, bobby (gli 
storici poliziotti londinesi) e fre-
quentatori delle taverne. Sia gli 
organizzatori che i partecipanti 
si sono detti entusiasti di questa 
esperienza, che ha avuto ben 
pochi precedenti nell’ambito di 
eventi di questo genere a livello 
nazionale.  


