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Il 9 settembre incontro con la delegazione lombarda guidata dal Presidente del
Consiglio regionale Fermi
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.
I componenti del Comitato esecutivo della NCSL, la Conferenza Nazionale degli Stati legislativi degli USA,
guidati dal Presidente Robin Vos, saranno ricevuti lunedì 9 settembre a Palazzo Pirelli dove saranno
accolti e si confronteranno con la delegazione lombarda composta per l’occasione dal Presidente del
Consiglio regionale Alessandro Fermi, dal Vicepresidente Carlo Borghetti, dai Presidenti delle
Commissioni 'Bilancio' Marco Alparone, Forza Italia, 'Sanità' Emanuele Monti, Lega, 'Attività produttive'
Gianmarco Senna, Lega, e 'Antimafia' Monica Forte, M5Stelle, e dai Consiglieri regionali Roberto Anelli,
capogruppo Lega, Raffaele Erba, M5Stelle, e Marco Degli Angeli, M5Stelle, che interverrà come
Vicepresidente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione.
All'incontro, che avrà inizio alle ore 11:00 in Sala Pirelli, interverrà anche Brett Dvorak, Console per gli
Affari Politici ed Economici presso il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano.
Tra i temi che saranno affrontati e saranno oggetto di discussione, l’analisi degli strumenti di valutazione
delle politiche legislative, l’importanza della cooperazione transnazionale nel contrasto alla criminalità
organizzata, lo scambio di esperienze e best practices per migliorare la qualità e l'impatto delle legislature
statali e regionali, le iniziative per migliorare e promuovere l'innovazione politica e il funzionamento del
sistema federale.
Al termine dell’incontro, nel pomeriggio di lunedì la delegazione statunitense visiterà quindi la
mostra 'Genio e Impresa: Leonardo e Ludovico ieri e oggi' allestita a Palazzo Lombardia.
Il Comitato Esecutivo della NCSL, istituita nel 1975, è composto da 63 membri eletti.
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Il Consiglio regionale della Lombardia e la Conferenza delle Assemblee legislative regionali d'Europa,
CALRE, hanno voluto consolidare la collaborazione con la NCSL sottoscrivendo nel 2015 uno specifico
Protocollo d’intesa durante il Summit Legislativo di Seattle.
Martedì 10 settembre la delegazione della NCSL composta da 83 legislatori in rappresentanza di tutti gli
Stati degli USA, si recherà a Como in Camera di Commercio per un incontro con le istituzioni locali, le
associazioni di categoria e gli imprenditori del territorio: i lavori saranno introdotti dal Presidente del
Consiglio Alessandro Fermi e dal Presidente della Camera di Commercio lariana Marco Galimberti,
presenti anche il Sindaco di Como Mario Landriscina, i Presidenti di CNA Como Armando Minatta e di
Confindustria Como Aram Manoukian.
L’incontro avrà inizio alle ore 10:30 presso la sede della Camera di Commercio in via Parini 15:
attenzione prioritaria sarà data a temi riguardanti l’economia, il turismo e l'attrattività territoriale del
comasco.
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