
OLTRE 900 BAMBINI ALLA NONA EDIZIONE DEL PROGETTO  
DI EDUCAZIONE STRADALE  ” EDUSTRATOMBOLA” 

 
 
L’Edustratombola 2021 regala quattro lavagne interattive multimediali (LIM) ad altrettante 
scuole reggiane. L’ormai tradizionale appuntamento con festa dell’educazione stradale della 
Polizia Locale di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di RE, 
anche quest’anno in modalità “ a distanza” nel rispetto delle norme anticovid, si è svolta il 
15 dicembre u.s.. 
Nella mattinata, 38 classi delle scuole reggiane di cui trentasei della città assieme alle 
primarie di Regnano e San Martino in Rio, si sono collegate con la Sala Rossa di piazza 
Prampolini per partecipare alla nona edizione dell’Edustratombola. 
Oltre 900 bambini hanno partecipato alla tombolata che metteva in palio tre LIM, una quarta 
a sorpresa, e quattro buoni spesa in materiale didattico. Per mantenere la tensione su chi 
avrebbe conquistato i premi, durante la mattinata sono stati proiettati cartoni animati e 
videolezioni sul tema dell’educazione stradale, prodotti dalla Polizia Locale di Reggio Emilia 
in collaborazione con le scuole superiori cittadine nonchè alcuni Tiktok, autoprodotti dai 
ragazzi del Liceo Matilde di Canossa coordinati dalla professoressa Erika Colaci, sull’uso 
corretto dei dispositivi di protezione individuale per arginare la diffusione del corona virus. 
A collegarsi con la cabina di regia, posizionata nella splendida cornice della Sala Rossa del 
Comune di Reggio Emilia, tutte le Autorità del territorio che hanno voluto portare un saluto 
a bambini ed insegnati. Primo fra tutti il Prefetto dottoressa Iolanda Rolli, che ha 
incoraggiato i giovani studenti a farsi ambasciatori per il rispetto delle regole . A farle eco il 
Comandante delle Polizia Locale di Reggio Emilia Stefano Poma, che ha sottolineato 
l’importanza del lavoro svolto in classe dalle insegnati per apprendere, attraverso il gioco, i 
giusti comportamenti da tenersi sulla strada. Il sindaco Luca Vecchi, nel ringraziare agenti 
ed insegnanti per il lavoro educativo rivolto alle giovani generazioni in merito allo sviluppo 
dell’educazione civica ,si è augurato di poter tornare al più presto alle feste in presenza. A 
portare il loro saluto durante la mattinata anche Ilenia Malavasi, vicepresidente della 
Provincia, il direttore del Servizio Aci Marco Franzoni, il Capitano del nucleo Radiomobile 
dei Carabinieri di Reggio Walter Crescentini, il presidente della Fondazione per lo 
Sport Mauro Rozzi ed il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale dr. Paolo Bernardi. 
Quest’ultimo ha invitato tutti gli alunni a diventare cittadini attivi e attenti a ciò che succede 
sulle nostre strade esortandoli anche a correggere eventuali comportamenti errati degli 
adulti. Anche Mauro Sorbi, presidente dell’osservatorio regionale per l’educazione stradale 
è intervenuto via web direttamente dalla sede regionale di Bologna per complimentarsi con 
i giovani alunni per il percorso formativo intrapreso attraverso il gioco della tombola. 
La nona edizione di Edustratombola si è dunque rivelata particolarmente “ricca” infatti oltre 
ai consueti buoni spesa per materiale didattico sono state messe in palio ben quattro LIM 
(una offerta dall’Ufficio scolastico provinciale, una dall’Aci di Reggio Emilia e due dalla 
Polizia Locale Comune di Reggio Emilia). 
Le quattro classi che hanno realizzato la tombola, conquistando l’ambita lavagna digitale, 
sono state: la 5^ A della Bartali, la 3^ A della primaria di Marmirolo, la 5^ A della Dante 
Alighieri e la 4^ A della Giuseppe Verdi. La 5^ e la 4^ B della Marco Polo si sono aggiudicate 
i buoni spesa in materiale didattico, del valore di 200 euro, messi in palio dalla TIL. Infine 
alla 4^ A della Giacomo Leopardi e alla 3^ A della Marco Polo sono andati i buoni spesa da 
100 euro messi in palio da Buffetti “La Contabile” e dalla libreria Uver.  Alla premiazione ha 
preso parte anche la dirigente dell’Aci di RE, Barbara Vignali. A tutti i bambini che hanno 
partecipato alla festa verrà regalato, recapitandolo direttamente in classe, un libro con la 
raccolta di fiabe sul tema dell’educazione stradale . Il volume prodotto lo scorso anno dal 



Comando di via Brigata Reggio in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale è stato 
realizzato dagli studenti del Blaise Pascal ed è composto da 12 coinvolgenti racconti . 
Anche il 2021,nonostante tutte le evidenti difficoltà provocate dallo stato di pandemia, si è 
quindi concluso con una grande festa il cui successo, visto la numerosa partecipazione, non 
era affatto scontato. Per tale motivo il Comando di Polizia Locale di Reggio Emilia desidera 
ringraziare oltre a tutto il personale docente presente all’interno delle classi, il 
professor Armando Bardaro, dell’Istituto Filippo Re, per la regia informatica, la 
dottoressa Mariapia Pieracci dell’Ufficio Scolastico Territoriale di RE per l’impegno 
organizzativo e per la brillante presentazione della festa ed infine tutto il personale della 
Polizia locale che si è adoperato per concretizzare l’iniziativa. 
 


