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La Giornata del ciclamino 2010 si è conclusa con un risultato migliore sia rispetto alle 
previsioni programmate a bilancio che alle aspettative dovute al particolare momento di 
congiuntura economica. 
I dati di raccolta delle “100 Piazze” sono state aggregate (ved. Tab. 1) a livello regionale, 
con le variazioni, assolute e percentuali, di raccolta rispetto l’anno precedente. Alcune 
realtà locali hanno ricevuto (es. in Lombardia) i ciclamini in omaggio da parte di vivaisti e 
donatori, amici dell’Associazione. 
La raccolta lorda  è stata 85.079,20 €, la  netta  di 74.540,74 €. 
Le spese generali  dell’Associazione, per l’acquisto dei materiali della campagna 
promozionale e per le spese organizzative, sono state pari a 10.538,46 €, con un 
incremento rispetto al 2009 del 7,38% a fronte di una raccolta netta incrementata, rispetto 
al corrispondente anno, del 31,19%.  
Da notare che le spese generali rappresentano il 12,39% della raccolta lorda, per cui l’ 
87,61% della cifra raccolta è effettivamente versata  sui fondi per la ricerca. Tale 
risultato è estremamente positivo ed è indice del lavoro totalmente gratuito svolto dai 
nostri volontari, a cui va un grande plauso. 
La Giornata de Ciclamino è stata suddivisa per Regione ( ved. Tab. 1) e a fianco è stato 
riportato un confronto rispetto alla Giornata dello scorso anno. Come si può notare alcune 
Regioni sono state totalmente assenti, qualcuna ha incominciato a muovere i primi passi, 
altre hanno nettamente migliorato rispetto all’anno precedente. Alle volte particolari 
condizioni climatiche locali hanno influito negativamente, vanificando gli sforzi degli 
organizzatori. 
Anche quest’anno la parte del leone l’hanno fatta la Lombardia ed il Lazio con una raccolta 
pari al 57,05% della raccolta totale, mentre assommando le regioni che, singolarmente, 
superano il 5% del totale e che sono solo sei ( le precedenti, più Emilia Romagna, Liguria, 
Piemonte e Sardegna), si arriva ad una percentuale del 84,92%. 
I dati rendono evidente che c’è stata una ripresa in alcune zone del territorio, ma che sul 
livello locale c’è ancora molto lavoro da fare, attivando i referenti e cercando di creare una 
base di volontariato locale più attiva e vivace a livello regionale. Tale presenza, assai utile 
ai fini della raccolta fondi, è ancora più utile per i fini istituzionali dell’associazione che 
sono quelli dell’informazione, della sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi 
precoce, della promozione della ricerca scientifica e del supporto dei malati e dei loro 
familiari. 
Viste le premesse e per continuare a migliorare si pregano tutti i nostri amici e volontari di 
offrirsi per far fiorire con migliaia di ciclamini, nel 2011, ancora più piazze e diffondere, 
ancor più, il nostro messaggio di conoscenza e di speranza. 
Ancora un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questi splendidi risultati. 
Tutti i dati dettagliati sono consultabili presso la sede del GILS. 



 

N°Prog. Regione Importo Netto % sul Netto ∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009

1 ABRUZZO

2 BASILICATA 170,00 0,20% 170,00 100,00%

3 CALABRIA 65,74 0,08% 65,74 100,00%

4 CAMPANIA 2.040,00 2,40% 540,00 36,00%

5 EMILIA ROMAGNA 4.846,00 5,70% -824,00 -14,53%

6 FRIULI -400,00 -100,00%

7 LAZIO 17.284,70 20,32% 2.895,26 20,12%

8 LIGURIA 6.600,00 7,76% -300,00 -4,35%

9 LOMBARDIA 31.063,00 36,51% 4.694,50 17,80%

10 MARCHE 2.257,00 2,65% 479,40 26,97%

11 MOLISE

12 PIEMONTE 6.064,00 7,13% 909,00 17,63%

13 PUGLIA 2.700,00 3,17% 795,00 41,73%

14 SARDEGNA 6.107,76 7,18% 6.107,76 100,00%

15 SICILIA 2.985,00 3,51% 955,00 47,04%

16 TOSCANA 545,00 0,64% 545,00 100,00%

17 VENETO 2.351,00 2,76% 1.814,00 337,80%

85.079,20 100,00% 18.446,66 27,68%
∆ 2010-2009 ∆% 2010-2009

85.079,20 18.446,66 27,68%

10.538,46 12,39% 723,97 7,38%

74.540,74 87,61% 17.722,69 31,19%TOTALE RACCOLTA NETTA G.C.
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