
L’Amministrazione accoglie la proposta di Lega Giovani: sala gratuita per i laureandi.  

 

Il coordinatore provinciale di Lega Giovani Luca Cardi ha incontrato nella mattinata di oggi il Sindaco di 

Terre del Reno Roberto Lodi.  

All’ordine del giorno la proposta di Lega Giovani di utilizzare uno spazio comunale gratuitamente per 

consentire ai giovani laureandi di discutere la propria tesi di laurea con parenti ed amici stretti.  

 

La proposta è stata piacevolmente accolta dall’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione la 

Sala Riunioni del Centro Civico di San Carlo, o eventualmente la Sala Consiliare della sede Comunale di 

Mirabello, regolarmente dotate di connessione Wi-Fi e delle dimensioni necessarie al mantenimento del 

distanziamento sociale in questo periodo di emergenza, per consentire a tutti i giovani laureandi del 

territorio che ne avessero bisogno l’utilizzo del luogo.  

 

“La recente emergenza sanitaria – ha dichiarato Cardi – ha costretto i laureandi a discutere la tesi in 

modalità telematica, tra le mura di casa. Senza ombra di dubbio, dopo tanti sacrifici, il momento dell 

proclamazione è per gli studenti universitari un momento molto importante. Proprio per questo motivo ho 

chiesto anche al Sindaco Roberto Lodi la disponibilità a concedere gratuitamente, agli studenti che ne 

facciano richiesta, un’aula comunale per discutere la tesi, sempre in modalità telematica, ma in compagnia 

di parenti e amici stretti, ovviamente rispettando le norme di sicurezza”.  

 

Dal canto suo, il Sindaco si è detto disponibile a soddisfare le proposte di Lega Giovani e del suo 

coordinatore Cardi: “L’Amministrazione è sin da subito stata disponibile a concedere l’utilizzo gratuito per 

la discussione delle tesi di laurea dei laureandi. Come sottolineato da Cardi, è un momento fondamentale 

nella carriera universitaria, il più importante, e da parte nostra c’è la massima disponibilità. Abbiamo 

pensato di mettere a disposizione la sala riunioni del Centro Civico e la Sala Consiliare della sede comunale 

di Mirabello, che sono luoghi che presentano tutte le caratteristiche necessarie per coloro che dovessero 

averne necessità”.  

 

“Ringrazio il Sindaco Lodi – ha concluso Cardi al termine dell’incontro – per aver accolto prontamente la 

nostra proposta. È una dimostrazione di vicinanza dell’Amministrazione al mondo dei giovani, e sono sicuro 

che i ragazzi e le ragazze di Terre del Reno non se ne dimenticheranno”. 


