
RESOCONTO MAILING NATALIZIO “UNA SALA PER LA FAMIGLIA” AL 31.01.2009 
 
Magnificat! Questo sì che è stato superare le previsioni! 
Ecco il risultato del Mailing natalizio dei Silenziosi Operai della Croce per il Progetto “Una sala per 
la famiglia”: 
 

Spese sostenute 
Grafica e stampa  1106,4 
Spedizioniere  300 
Spedizione postale 285,82 
SPESE TOTALI 1692,22 
  

Previsione di risposta 
Risposta prevista: 3% 150 donatori 
Donazione media:  Euro 14,00  
Totale entrate Euro 2100,00 
  

Dati al 31.01.2009 
Numero pezzi 4928 
Numero donatori 207 
% risposta 4,2 
Totale raccolto    Euro 9118,19 
Donazione media Euro    44,04 
  
 
 
Tra i donatori: 
 
193 hanno utilizzato il Bollettino postale per un totale di 7583,19 Euro (i 19 centesimi sono di una 
Signora che ha fatto a noi un versamento INPS di 12,19 Euro. Chissà cosa ha dato all’INPS…) 
11 hanno portato personalmente la donazione in contanti per un totale di 685 Euro 
1 ha portato personalmente un assegno per una cifra di 250 Euro 
1 ha inviato un bonifico bancario per un totale di 500 Euro 
1 ha spedito un vaglia postale per un totale di 100 Euro 
 
 
Grande soddisfazione per il numero delle persone che hanno risposto, per coloro che si sono messi 
in contatto personalmente con noi, per coloro che hanno scritto rinnovando la stima e l’affetto. 
Soddisfazione perché questo è il risultato di quanto è stato costruito in questi anni sia 
professionalmente che, soprattutto, umanamente.  
 
Inoltre, dacchè abbiamo iniziato la campagna per questo progetto ci sono giunte donazioni in 
contanti da 4 donatori per un totale di per  1350 Euro e due bonifici bancari per un totale di 4338 
Euro. Quindi dal 1° Dicembre 2008 al 31 gennaio 2009 sono stati raccolti 14806,19 Euro. 
 
In questi giorni stanno partendo le lettere di ringraziamento per la donazione effettuata 
E  dobbiamo partire con la campagna sul territorio in previsione dell’evento “Festa del Trompone 
2009”. 
 
 


