
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
Conferenza Stampa del 2 maggio: Rota presenta il Bilancio di Missione 2015 e i temi del XII 
Congresso della Unione Sindacale Regionale Cisl Veneto. 
Appuntamento alle 11.30 nella sala Tina Anselmi di via Piave 7 a Mestre (sede Cisl Veneto). 
 
 
“Abbiamo mantenuto l’impegno preso nella Conferenza Organizzativa del 2015 con in nostri iscritti: trasparenza 
e rendicontazione su quello che facciamo e su come utilizziamo le risorse economiche che abbiamo a 
disposizione. E lo facciamo proprio in occasione del Congresso”.  
Con queste parole, che non nascondono un certo orgoglio, Onofrio Rota aprirà la conferenza stampa convocata 
per il prossimo 2 maggio a Mestre, nella sala della sede Cisl Veneto dedicata a Tina Anselmi. 
 
“Il Bilancio di Missione che presentiamo è il risultato di un lavoro molto impegnativo, per la cui realizzazione 
abbiamo impegnato un apposito gruppo di lavoro supportato da Veneto Responsabile. E’ stata per noi la prima 
volta e mettere insieme l’attività di 120 strutture, tante sono quelle che costituiscono la Cisl veneta, peraltro 
autonome nella gestione delle risorse, non è stato facile- scrive il Segretario generale nella presentazione della 
pubblicazione (36 pagine, suddivisa in 6 capitoli e 16 titoli, numerose tabelle e grafici) che sarà consegnata ai 
giornalisti e, il 10 e 11 maggio, ai delegati al Congresso oltre che agli ospiti.  
 
“L’obiettivo del Bilancio di Missione è di rendere trasparente la nostra azione ma anche di rafforzare in questo 
modo il legame con i nostri iscritti, dai soci che con le loro quote associative, sono gli unici “proprietari” della 
nostra organizzazione. Nel nostro congresso lanceremo l’idea ed il progetto del Veneto Connesso, ma prima 
vogliamo rinsaldare la connessione con i lavoratori ed i pensionati che ci hanno scelto come loro sindacato”. 
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