
Il Presidente

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

Milano, 3 novembre 2022

Al Signor Presidente della CALRE
Jean Claude Marcourt

e, p.c. Al Signor Presidente
del Consiglio regionale del Veneto
Roberto Ciambetti

Al Direttore della Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee Legislative
delle Regioni e delle Province Autonome
Paolo Pietrangelo

Oggetto: Proposta di istituzione di un tavolo di lavoro presso la CALRE

Le invio questa breve nota per chiederLe di inserire nella prossima riunione del comitato
permanente - in programma a Namur il prossimo 17 novembre - la proposta di istituzione di un
Gruppo di lavoro CALRE a tema "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CULTURA
ANTIMAFIOSA" che, come Lombardia, saremmo disponibili a coordinare.

La proposta è stata condivisa dai delegati italiani in occasione dell'Assemblea Plenaria della
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome,
tenutasi a Roma il 20 ottobre u.s.

A tal proposito, comunico che il vicepresidente Carlo Borghetti riferirà degli esiti dei lavori
del Gruppo di lavoro "LE DISUGUAGLIANZE DI SALUTE NEI SISTEMI SOCIO -SANITARI
EUROPEI" alla plenaria CALRE di Namur del 18 novembre p.v.

Comunico inoltre che il Consiglio regionale della Lombardia chiederà di non proseguire nel
coordinamento del gruppo, che potrebbe essere assunto da altro membro della CALRE.

Approfitterò comunque del comitato permanente per meglio articolare, direttamente o tramite
un delegato del Consiglio regionale della Lombardia, la proposta di istituzione del nuovo gruppo di
lavoro.

Con l'occasione Le invio i miei migliori saluti.

Cordialmente.



Subject: Proposal of a new CALRE working group

This brief note is to ask you to include in the next Meeting of the standing committee -
scheduled in Namur on November 17 - the proposal to establish a CALRE working group on
"EDUCATION IN LEGALITY AND ANTI - MAFIA CULTURE" which, as Lombardy, we would
be available to coordinate.

The proposal was shared by the Italian delegates in the Plenary Assembly of the Conference
of Presidents of the Legislative Assemblies of the Regions and Autonomous Provinces, held in Rome
on 20 October 2022.

I would like to inform you that the vice-president Carlo Borghetti will report on the activities
of the working group "HEALTH INEQUALITIES IN EUROPEAN SOCIAL HEALTH SYSTEMS"
to the Plenary Assembly in Namur on 18 November 2022.

I also inform you that the Regional Council of Lombardy will ask not to continue coordinating
the group, which could be hired by another member of the CALRE.

However, during the standing committee! will better explain this proposal, myself or through
a delegate of the Regional Council of Lombardy.

Best regards.


