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Chiusura Progetto: Giornata del Ciclamino 2019 GILS   
 

Il Consiglio Direttivo, come da mandato dell’Assemblea dei Soci del 16 Marzo 2019  ha deciso di 

procedere, come per gli anni precedenti, alla raccolta fondi, a favore della ricerca sulla 

Sclerodermia, con la Giornata del Ciclamino 2019, che si è svolta istituzionalmente domenica 29 

Settembre, ma che, per esigenza dei tantissimi volontari, è stata in alcuni casi anticipata oppure 

posticipata di qualche settimana, arrivando a concludersi, in alcune Regioni, all’inizio del mese di 

novembre. La raccolta fondi ha contribuito a finanziare un Bando di ricerca pubblico di 30.000,00 

euro su un  progetto di ricerca libero sulla sclerosi sistemica  riservato ad un giovane ricercatore che 

all’uscita  del Bando, 15 aprile, non avesse ancora compiuto i 40 anni. 

Un Progetto da 20.000,00 da dedicare a borse di scambio per brevi periodi da uno a tre mesi, da 

suddividere tra le nove  Scleroderma Unit promosse da GILS. A tale scopo si era chiesto alle SU di 

fornire i propri punti di forza e di carenza in modo da partecipare a questo scambio in maniera 

attiva, su progetti condivisi con altre SU dando priorità a progetti che coinvolgano la formazione  di 

infermiere preposte alla cura delle ulcere, visto che molti centri, seppur di riferimento, mancano di 

tali figure. 

Dopo un attento esame, confronto e discussione, lo scorso 9 novembre si è valutato di assegnare 

come da bando, un premio di 30.000,00 euro al primo classificato e, preso atto della delibera del 

Consiglio Direttivo,  riunitosi appositamente, che cosi recita: “visto che dei 20.000 euro stanziati 

per piccoli scambi o corsi di formazione per le Scleroderma Unit a tutt’oggi sono stati spesi 

2.567,10 €” si è deciso di premiare anche il secondo progetto riportando la cifra a 20.000,00€. 

 

 

Relazione finale 
 

La Giornata del Ciclamino 2019 è stata un grande successo grazie all’impegno di tantissimi che 

hanno dato fiducia al GILS e si sono dedicati a fare del bene, coinvolgendo amici, familiari, 

istituzioni. 

I nostri ciclamini hanno colorato più di 200 tra piazze, parrocchie  e ospedali italiani, dando vita a 

una corrente di solidarietà alimentata dall’entusiasmo, dalla determinazione e dalla generosità di 

tutti. 

Il grande cuore dei partecipanti ha permesso alla nostra Giornata del 2019 di avere un ottimo 

risultato, in rialzo rispetto agli anni precedenti, come meglio esplicitato in seguito. 

Quest’anno dobbiamo sottolineare l’ingresso di nuovi soci e volontari attivi, che per la prima volta 

hanno allestito la Giornata del Ciclamino su nuove piazze e organizzato manifestazioni particolari e 

interessanti come pranzi e incontri con i medici, impegnandosi tantissimo nella raccolta fondi e 

contribuendo in modo considerevole  alla buona riuscita dell’evento generale. A loro va il nostro 

benvenuto nel Gils: grazie di aver incominciato con noi un percorso, che speriamo, possa continuare 

a fiorire! 

Fondamentale per questa edizione è stato il passaparola via social, sui quali siamo sempre più attivi; 

grazie ai nostri migliaia di fan tra Facebook, Twitter, Youtube e la nuova pagina Instagram, 

l’informazione è volata da una parte all’altra del nostro “Stivale”, creando una rete indissolubile che 

ha unito in una sola squadra tutti i volontari d’Italia. Inoltre il forte coinvolgimento online ha 

permesso di creare una vera e propria galleria fotografica fiorita, facendo vivere e rivivere la 

Giornata del Ciclamino a tutti coloro che ci seguono. 

Infine, un enorme grazie va anche quest’anno ai nostri testimonial, Mara Maionchi, Franco One e 

Vito di Tano, che sono scesi in campo insieme a noi e hanno aderito con passione alle nostre 

giornate per sensibilizzare sulla sclerodermia e sull’importanza della diagnosi precoce.  

 



La raccolta lorda è stata di € 122.027,71; le spese generali sono state di € 32.917,05 con una 

raccolta netta di € 89.110,66 

 

Facendo un confronto con l’edizione passata dell’anno 2018 possiamo notare un sostanziale 

aumento nella raccolta fondi. 

Il totale lordo e quello netto sono cresciuti rispettivamente dell’11,71% e del 13,03%.  

 

TOTALE 

LORDO 2018 

TOTALE 

LORDO 2019 
AUMENTO 

TOTALE 

NETTO 2018 

TOTALE 

NETTO 2019 
AUMENTO 

€ 109.235,05 € 122.027,71 € 12.792,66 € 78.837,52 € 89.110,66 € 10.273,14 

  

+ 11,71% 

  

+ 13,03% 

 

Anche la voce spese, che racchiude le spese dell’Associazione per l’acquisto dei materiali, per la 

campagna promozionale e per l’organizzazione generale, ha subìto un aumento rispetto all’anno 

passato di € 2.519,52 pari all’8,29%.  

Tale aumento è dovuto, da un lato alla considerevole presenza di nuovi banchetti, fatto che ha 

implicato un accrescimento generale nella spesa per l’acquisto dei fiori e del materiale informativo, 

e dall’altro è causato dal necessario rifacimento di tutto il materiale con il nuovo logo 

dell’Associazione. Quest’anno, infatti, Gils si è adeguata alla riforma del Terzo Settore, cambiando 

lo Statuto e logo in GILS ODV, e modificando tutto il materiale informativo ha incrementato i costi 

finali. 

Le spese per l’acquisto dei soli fiori sono state pari a € 13.860,66. Per le piazze di Milano i 

ciclamini, come ogni anno,  sono stati in gran parte offerti generosamente  da un caro socio del 

GILS che non ringrazieremo mai abbastanza.  

Bisogna segnalare che, anche su altre piazze, molti floricoltori hanno fatto condizioni più favorevoli 

rispetto ai normali prezzi di mercato. 

Da notare che le spese generali rappresentano il 26,98% della raccolta lorda, per cui il 73,02% della 

cifra raccolta, pari a  € 89.110,66, è stata effettivamente versata per la ricerca. 

La Giornata del Ciclamino è stata dunque molto positiva; tale buon risultato è frutto del lavoro, 

totalmente gratuito, svolto dai nostri volontari, che per mesi hanno organizzato e diffuso il nostro 

evento.  

Grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a coprire il Bando pubblico e altri progetti importanti: un 

Bando da €30.000 che premiava un progetto sulla sclerosi sistemica di un giovane ricercatore sotto i 

40 anni e un Progetto da €20.000,00 da dedicare a borse di scambio per brevi periodi, da uno a tre 

mesi, da suddividere tra le Scleroderma Unit promosse da GILS o a corsi di formazione.  

È stato dunque assegnato, come da bando, un premio di 30.000,00 euro al primo classificato e  

preso atto della delibera del Consiglio Direttivo che si è riunito il 9 di novembre che cosi recita: 

“visto che dei 20.000 euro stanziati per piccoli scambi o corsi di formazione per le Scleroderma 

Unit a tutt’oggi sono stati spesi 2.567,10 €” è stato deciso di premiare anche il secondo progetto 

riportando la cifra a 20.000,00 €. Vincitrici, del primo e secondo premio due giovani Dottoresse 

lombarde. La nomina dei vincitori e i titoli dei progetti vincenti, scelti tra i 12 pervenuti quest’anno, 

sono stati regolarmente pubblicati sul nostro sito. 

Inoltre, con il ricavato della raccolta fondi, GILS ha potuto donare un Videocapillaroscopio 3.0 D1 

della DS Medica S.R.L del valore di € 9.760 all’ASST della Valtellina e Alto Lario, Struttura UOC 

di Medicina Generale dei Presidi di Morbegno e Chiavenna, su sollecitazione della nostra volontaria 

attiva in loco e dei pazienti. 

 GILS ha anche contribuito con una liberalità di 250,00 euro al fondo per l’acquisto di una nuova 

pompa di infusione richiesta dall’Associazione Sammarinese di Reumatologia (A.S.A.R) destinata 

al reparto di Reumatologia dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. 

Siamo fieri e orgogliosi di aver potuto collaborare a così tanti progetti diversificati, aiutando e 

ascoltando la voce dei nostri soci e pazienti; questo è stato possibile grazie all’immenso lavoro di 

tutti i volontari, ai quali va il nostro grazie di cuore.  

L’obiettivo per il 2020 sarà quello di continuare a incrementare il numero dei partecipanti alla 

nostra Giornata del Ciclamino per garantire i consueti ricambi generazionali e permettere una 

diffusione dell’evento e delle iniziative del GILS su tutto il territorio nazionale, con la speranza che 



il seme gettato quest’anno continui a fiorire e a colorare tutta l’Italia, permettendoci di raccogliere i 

frutti! 

 

A seguire le tabelle con le Spese 
 

 

Responsabile di Progetto:  
Irene Cadeo - Resp. Progetto Ciclamino 

 

Persone e organizzazioni coinvolte: 
Carla Garnagnati, Presidente GILS 

Segretaria del GILS  

Medici e infermieri 

Volontari e Volontarie  

Tesoriere dell’Associazione 

 

 

L’evento è da considerarsi chiuso. 
 

 

 

 

Spese Generali 

Fornitore  Descrizione  N° fattura   Importo 
Tipo di 

pagamento 

Spesa 
sostenuta da 

Air Express  Spedizioni  24608/V6 € 521,70 Bonifico GILS 

Air Express  Spedizioni  23247/V6 € 673,46 Bonifico GILS 

Corinna Torri 
Design  

Box Sito, post fb, ig GdC 
2019 5 € 182,00 Bonifico 

GILS 

Corinna Torri 
Design  Banner Gdc 2019 7 € 624,00 Bonifico 

GILS 

Mastergraph Nuovi pieghevoli 1/00836 € 671,00 Bonifico GILS 

Mastergraph Locandine Gdc 2019 1/00921 € 1.401,72 Bonifico GILS 

Mastergraph 
Adesivi, segnalibri, 
librettri, quartini 1/01126 € 1.781,20 Bonifico 

GILS 

Mastergraph Locandine 50x70 1/01152 € 390,40 Bonifico GILS 

Mastergraph Locandine 1/01390 € 97,60 Bonifico GILS 

Mecplast  Sacchetti plastica  450 € 334,01 Bonifico GILS 

Mecplast  Sacchetti plastica  535 € 334,01 Bonifico GILS 

Poste Italiane Spedizioni  3019357589 € 45,87 Bonifico GILS 

Poste Italiane Spedizioni  3019485424 € 26,72 Bonifico GILS 

TISS Ufficio stampa 32 € 4.270,00 Bonifico GILS 

Viking  Blocchi ricevute 6971128 € 174,70 Bonifico GILS 

Asar 
Contributo donazione 
Pompa di infusione    € 250,00 Bonifico 

GILS 

Cadeo Irene Organizzazione GdC 19   € 7.278,00 Bonifico GILS 

     
 

  
TOTALE  € 19.056,39 
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Fatture per acquisto dei ciclamini 

Fornitore Fattura Importo 
Spesa 

Sostenuta da 
Agricapelletti 35 € 1.584,00 GILS 

Floricoltura Morsaniga 
Collegno (TO)  

3159/A/2019 € 777,15 

GILS 3187/A/2019 € 145,53 

3182/A/2019 € 696,30 

Pastorelli Garden 121/01 € 917,84 GILS 

Serre Pontine 
442 € 5.063,52 

GILS 
492 € 221,76 

BERO 15 2019 € 524,37 VOLONTARI 

Solgarden sociale scarl 227/001 € 454,77 VOLONTARI 

Brescia Garden 1427 € 1.417,42 VOLONTARI 

Azienda Agricola Tiozzo 159 € 220,00 VOLONTARI 

Centro Mercato Fiori Toppi - 
S. Vittore Olona (MI) 

461 € 270,00 VOLONTARI 

Bajardo M. piante e fiori 62 2019 € 1.568,00 VOLONTARI 

   
 

 
TOTALE € 13.860,66 
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