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Rho: 100 bambini diplomati "bravi 
ciclisti" dalla Polizia Locale 
Un grande impegno per la Polizia Locale cittadina, ma anche una grandissima 
soddisfazione nel vedere i piccoli così felici e attenti alle attività didattiche, 
coordinate dall’assistete di P.L. Isabella Tagliabue e dallo staff di educazione 
stradale del Comando 
 

 

 

 
Rho, 3 giugno 2015 - Nella settimana appena scorsa, la Polizia Locale di Rho, 
ha incontrato per una lezione all’aperto presso il Parco ludico Educativo e di 
Sicurezza Stradale, i Bambini delle scuole elementari Franceschini di Rho, un 
centinaio i alunni accompagnati dalle loro maestre hanno partecipato 
all’intensa giornata di gioco ed educazione stradale presso il Parco adiacente al 
Comando “Savarino”. 

La mattinata è trascorsa tra la lezione vera e propria e il divertimento dei 
bambini, impegnati nel percorso ciclistico realizzato nello spazio verde del 
Parco Goglio, questo dopo le lezioni svolte in classe con la ormai collaudata 
storia di “Luca&Gatto”, completamente realizzata dalla Polizia Locale di Rho, 
con pubblicazioni e slide. 



 
 

Un grande impegno per la Polizia Locale cittadina, ma anche una grandissima 
soddisfazione nel vedere i piccoli così felici e attenti alle attività didattiche, 
coordinate dall’assistete di P.L. Isabella Tagliabue e dallo staff di educazione 
stradale del Comando. 
 
Questo anno altre 500 sono stati i bimbi impegnati nel progetto, che 
ricordiamo è stato più volte premiato, finanziato e seguito dal Comune di Rho, 
Regione Lombardia e Ministero dei trasporti. 
 
Al termine della lezione gli alunni sono stati insigniti del “diploma” di bravo 
ciclista avendo tutti brillantemente superato il corso, ed è stato consegnato un 
libro di educazione stradale realizzato proprio dal personale della Polizia Locale 
di Rho; grande soddisfazione da parte delle loro insegnati che hanno seguito 
con grande attenzione i Corsi. 
 
E’ rilevante come anche scuole di altri Comuni abbiano già usufruito o chiedano 
di utilizzare la struttura del Parco Goglio e del programma della Polizia Locale 
di Rho, anche da parte di altri Comandi di altre province lombarde.  
 
Nella foto i bambini che hanno partecipato e gli Agenti del Comando Rhodense 
che seguono le attività didattiche e pratiche.  
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