
Nota conclusiva alla Giornata del Ciclamino 2008-12-08 
 
La Giornata del ciclamino 2008 si è conclusa con un risultato in linea con il momento 
attuale e, quindi, leggermente al di sotto delle aspettative programmate a bilancio. 

La raccolta lorda è stata di 84.637,60 €, le spese totali sono state pari a 22029,03 €,  

per un risultato netto di 62.608,57 €.  
Ai fini di una corretta disamina dei dati di raccolta fondi delle singole realtà, aggregate a 

livello regionale, viene segnalato che 10.195,44 € sono stati spesi dall’Associazione per 

pagamenti di spese (acquisto ciclamini), che altre regioni hanno effettuato direttamente o 
hanno acquisito i ciclamini come omaggio da parti di vivaisti-donatori. Pertanto le reali 

spese, comuni per tutte le realtà, sono in realtà pari a 11.833,59 €, per una raccolta 

totale, al lordo delle spese di 74.442,16 €.   
Su questa base, correttamente imputata, sono state suddivise le raccolte per singola 
Regione, come dall’allegata tabella (tab,1). Come si può notare due regioni, benché si 
erano dette disponibili, non hanno poi partecipato alla manifestazione. Restano alcune 
regioni e/o zone regionali completamente assenti e/o scarsamente attive. 
Come si può vedere dai dati aggregati della tab.1 due regioni Lombardia e Lazio hanno 

provveduto ad una raccolta pari al 53,17% della raccolta totale, mentre assommando le 

prime cinque regioni (le precedenti più Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna) si arriva ad 
una percentuale del 77,59%.  
I dati rendono evidente che bisogna cercare di essere più attivi con le nostre basi di 
volontariato a livello regionale per cercare di aumentare la presenza sul territorio. Tale 
presenza, assai utile ai fini della raccolta fondi, è ancora più utile per i fini istituzionali 
dell’associazione che sono quelli dell’informazione e sensibilizzazione, della prevenzione, 
della promozione della ricerca scientifica e del supporto dei malati e dei loro familiari. 



 

DETTAGLIO DELLA GIORNATA DEL CICLAMINO 2008 

N°Prog. Regione Importo Netto % sul Netto 

1 ABRUZZO 1.400,00 1,88% 

2 BASILICATA 650,00 0,87% 

3 CALABRIA 1.220,00 1,64% 

4 CAMPANIA 2.200,00 2,96% 

5 EMILIA ROMAGNA 5.223,00 7,02% 

6 FRIULI 650,00 0,87% 

7 LAZIO 17.366,00 23,33% 

8 LIGURIA 5.540,00 7,44% 

9 LOMBARDIA 22.217,96 29,85% 

10 MARCHE 1.822,50 2,45% 

11 MOLISE   0,00% 

12 PIEMONTE 7.412,40 9,96% 

13 PUGLIA 3.675,00 4,94% 

14 SARDEGNA 1.699,20 2,28% 

15 SICILIA 645,00 0,87% 

16 TOSCANA   0,00% 

17 VENETO 2.721,10 3,66% 

TOTALE G.C.2008 74.442,16 100,00% 

RIEPILOGO DELLA GIORNATA DEL CICLAMINO 2008 

TOTALE LORDO RACCOLTA G.C. 74.442,16   

TOTALE SPESE GENERALI 11.833,59 15,90% 

TOTALE RACCOLTA NETTA G.C. 62.608,57 84,10% 
    

Dati ai fini del Bilancio 2008 

Totale Raccolta netta 62.608,57 73,97% 

Totale Spese per la G.C. 11.833,59 13,98% 

Totale Spese per acquisti locali 10.195,44 12,05% 

Totale Lordo Raccolta G.C. 84.637,60 100,00% 
 
 

Tabella 1 


