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Premessa
Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 
Gestionale e dalla Relazione di missione. Esso corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute 
ed è stato redatto tenendo conto delle “Linee guida” emanate con Decreto del 4 luglio 2019 del Ministero 
del Lavoro e della previdenza sociale’ in attuazione del D.Lgs nr. 117/2017, che disciplina il Codice del 
Terzo settore (CTS). 
Esso è costituito dai seguenti prospetti redatti in conformità dei modelli definiti dal Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 come previsto dall’art. 13 del codice del 
Terzo settore e di quanto richiesto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice civile:
1) Situazione patrimoniale 
2) Rendiconto Gestionale
Con riferimento ai sopraddetti prospetti, anche se il presente esercizio è il primo da cui decorre l’obbligo 
di redazione secondo gli schemi definiti da decreto ministeriale, è stato effettuato il raffronto con i dati 
del precedente esercizio e adattandolo ai nuovi schemi.
La presente Relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio che oltre riportare 
le informazioni previste dal dettato normativo, fornisce una rappresentazione veritiera ed esaustiva 
sulle prospettive gestionali ne consegue che oltre a descrivere gli aspetti economici illustra anche le 
scelte gestionali al fine di perseguire lo scopo sociale.

1) Informazioni sull’Ente
Nel 1964 Arnaldo Moretti presidente dell’Azione Cattolica, Antonio Allegri e Angelo Cambiè riuniscono 
intorno a loro un gruppo di persone che operano in collaborazione con “Mani Tese”, che a Milano appoggia 
i missionari del Pontificio Istituto Missoni Estere. Nasce il Movimento per la Lotta contro la Fame nel 
Mondo.
Il motto del Movimento è “Nessuno muoia di fame e di sete. Nessuno” e pertanto da oltre 50 anni 
garantisce acqua pulita e cibo nutriente a chi ne ha più bisogno soprattutto nei paesi quali Ruanda e 
Congo.
Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/17 sono citate nello Statuto all’art. 3 cui si 
rimanda per un approfondimento del contenuto.
Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in 
merito al contenuto della nota integrativa degli Enti no-profit, si precisa:

• MLFM Odv è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato n. protocollo 29259/04 del 15 luglio 2004;
• MLFM Odv  è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Lodi al n. 150 pagina 288
• MLFM O d v è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460
• MLFM Odv ONLUS gode delle agevolazioni fiscali previste dalle norme giuridiche a favore delle 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
• MLFM dal 1983 è riconosciuta come Organismo Non Governativo.
• MLFM è una ONG iscritta all’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile ai sensi dell’art. 26 della 
Legge n. 125 dell’11 Agosto 2014
• MLFM è una ONLUS di diritto ai sensi del Decreto Lgs n. 460 del 4/12/1997
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2) Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
La base associativa è composta da 92 soci (52 maschi pari al 56% e 40 femmine pari al 44%).
L’organo amministrativo si riunisce almeno 12 volte l’anno.

3) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica, integrati ed 
interpretati sul piano tecnico dalle raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit costituita 
all’interno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e, per gli aspetti non contemplati dalle 
suddette raccomandazioni e ove applicabili, dai principi contabili statuiti dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili così come rivisitati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
I dati sono presentati in forma comparativa, le poste dello stato patrimoniale e del rendiconto di gestione
riportano l’indicazione del corrispondente ammontare relativo all’esercizio precedente.
Nel rendiconto di gestione le voci sono raggruppate in specifiche aree gestionali. L’area principale, quella 
delle “attività tipiche” include i dati dei proventi e degli oneri derivanti dall’attività statutarie svolte da 
MLFM - Odv; in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
di cui al D.Lgs. n. 460/97.

Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività: 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto diminuite dalla quota di ammortamento dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la distinzione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio ritenuto ben rappresentato dalle aliquote seguenti:

Immobili   3%
Macchine ufficio elettroniche 20%
Beni strumentali < € 516,46 100%

Finanziarie:
Le partecipazioni   sono iscritte al costo di acquisto.
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Crediti 
I crediti diversi sono iscritti al loro valore nominale.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto
Comprende, al netto degli anticipi erogati, l’ammontare delle quote accantonate a fronte dei debiti nei 
confronti del personale dipendente per trattamento di fine lavoro in conformità delle disposizioni di 
legge, di contratti collettivi di categoria e di accordi aziendali determinate a norma dell’art. 2120 del 
Codice civile.

Ratei e risconti
I ratei ed i risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale in ragione di 
esercizio, ripartendo sui medesimi i costi comuni a più esercizi.

Imposte Irap
Non risultano iscritte a costo imposte per IRAP in quanto per effetto della Legge Regionale della 
Lombardia nr. 27 del 18/12/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002 gli enti non commerciale e le 
organizzazioni di utilità sociale (Onlus) sono esentati dal pagamento dell’Imposta Regionale sulle 
Attività Produttive (IRAP).

Riconoscimento dei proventi e degli oneri
I proventi e gli oneri sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Nel corso del presente esercizio si è proceduto ad eliminazione di voci di bilancio dello Stato patrimoniale 
rispetto al modello ministeriale.

4) Immobilizzazioni 
a) Immateriali
Ammontano ad € 34.724 e sono relative a spese pluriennali per la casetta Agriarea di Sanfereorto in 
comodato d’uso fino al 15/6/2028, questo importo risulta diminuito delle quote di ammortamento 
relative.

Spese pluriennali casetta Agriarea
Costo storico 45.476
Ammortamento 2020   5.376
Netti al 31/12/2020 40.100
Ammortamento dell’esercizio   5.376
Netti al 31/12/2021 34.724
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a) Materiali 
Ammontano ad € 43.550 relativi all’immobile ed a € 1.643 relativi a attrezzature elettroniche d’ufficio.

Beni Immobili Altri beni Totale
Costo storico 65.000 11.072 76.072 
Fondi ammortamento -19.500 -8.881 -28.381 
Netti al 31/12/2020 45.500 2.191 47.691 
Incrementi dell’esercizio 0 0 0 
Dismissioni 0 0 0 
Ammortamento dell’esercizio -1.950 -548 -2.498 
Netti al 31/12/2021 43.550 1.643 45.193 

Non risultano contributi ricevuti, precedenti ed attuali rivalutazioni e/o svalutazioni e gli ammortamenti 
sono stati effettuati ad aliquote ministeriali.

5) Costi di impianto e ampliamento
Non risultano iscritti in bilancio costi di impianto e ampliamento.

6) Crediti e debiti
Crediti di durata superiore a 5 anni
Non risultano crediti di durata superiore a 5 anni.

Crediti di durata inferiore a 5 anni:
Ammontano a euro 765.794 di cui euro 900 per crediti tributari; di seguito la composizione verso Enti, 
privati e terzo Settore divisi per progetti:               

Verso Enti pubblici 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Prefettura di Lodi 119.283 55.773 (63.510)
Azienda Spec. Consortile 3.364 25.962 22.598
Ufficio di Piano 3.500 6.272 2.772
Regione Lombardia 23.996 4.799 (19.197)
Comune di Lodi 0 2.376 2.376
 150.143 95.182 (54.961)

Verso privati e MovimentoVerso privati e Movimento 31/12/202031/12/2020 31/12/202131/12/2021 VariazioneVariazione
Fondazione Cariplo 124.344 29.748 (94.596)
Fondazione Comunitaria 55.104 52.168 (2.936)
Distretto Gatsibo 373.269 0 (373.269)
CEI 34.720 108.746 74.026
Caritas Antoniana 0 70.000 70.000
Fondazione Sofia 4.300 0 (4.300)
Cittadinanza 0 1.608 1.608
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Mozambico NOO 3.334 0 (3.334)
Gatsibo 119.330 119.330 0
Mano a Mano 26.245 12.595 (13.650)
Welfare Green School 295 0 (295)
Aics Kenya 5.000 5.000 0
Impollinazione Urbana 25.412 11.314 (14.098)
Il verde per tutti 890 0 (890)
Il mondo in una stanza 3.002 2.463 (539)
Biodivercity 1.822 652 (1.170)
Una casa più accogliente per tutti 264 0 (264)
CEI Albania 0 5.975 5.975
Ambiente Attivo 0 2.429 2.429
CEI Sanitation 0 79.907 79.907
Consociazioni Umane 0 1.591 1.591
 777.330 503.526 (273.805)

Terzo settore 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
ASPEM 3.086 1.183 (1.903)
Africa Chiama 95.411 46.438 (48.973)
Coop. Memosis 1.422 1.422 0
Al Rahma 63 63 0
Famiglia Nuova 12.888 22.881 9.993
Curiosamente 956 342 (613)
Tutto il Mondo 222 80 (143)
Il Pellicano  0 4.270 4.270
Il Mosaico 2.141 1.811 (330)
Mondo Giusto 0 20.000 20.000
Associazione COE 3.190 0 (3.190)
Focsiv per Servizio Civile 0 5.343 5.343
 119.379 103.833 (15.546)

Altri crediti 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Verso progetti loco 5.076 38.124 33.048
Verso Ofac 24.214 24.214 0
Verso altri 6.941 15 (6.926)
 36.231 62.353 26.122
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Disponibilità Liquide
Alla chiusura dell’esercizio la liquidità ammonta a euro 162.175 così composta:

 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Denaro e valori in cassa 4.814 1.463 (3.351)
Depositi bancari 100.791 153.986 53.195
Depositi postali 8.985 6.726 (2.259)
 114.590 162.175 47.585

Non Vi sono conti dedicati a specifici progetti.

Debiti
Debiti Verso finanziatori di durata superiore a 5 anni
Non risultano debiti di durata superiore a 5 anni.

Debiti verso finanziatori di durata inferiore a 5 anni:

 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Debiti verso banche 17.692 12.073 (5.619)
Debiti verso altri finanziatori 863.361 577.368 (285.993)
Debiti verso fornitori 35.861 44.862 9.001
Debiti tributari 5.164 5.873 709
Debiti previdenziali 6.420 7.331 911
Debiti verso personale dipendente 14.809 28.232 13.423
Altri debiti 28.150 2.311 (25.839)
 971.457 678.050 (293.407)

Debiti verso banche
Unico debito bancario è il finanziamento presso BANCO BPM di residui euro 12.072,87 con rate mensili 
di ammortamento, durata residua fino al 31 gennaio 2024.

Debiti verso altri finanziatori per progetti

 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Mozambico NOO 5.145 0 (5.145)
Acquaplus Sud Sudan 4.988 0 (4.988)
CEI Morogoro Tanzania 41.737 0 (41.737)
Gatsibo Rwanda 477.957 58.457 (419.500)
Fami Lab Impact 11.714 12.668 954
Welfare Mano a Mano 42.509 28.314 (14.195)
Green School 4.304 0 (4.304)
AICS Kenya 105.057 55.090 (49.967)
Impollinazione urbana 49.404 21.995 (27.409)
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Il verde x tutti 6.008 0 (6.008)
Il mondo in una stanza 44.397 36.685 (7.712)
Ritrovarsi 10.470 0 (10.470)
Biodivercity 26.685 9.357 (17.328)
Una casa più accogliente x tutti 741 0 (741)
Let’s Go 1.400 0 (1.400)
MiWY 2.940 0 (2.940)
Microprogetti 8.826 25.091 16.265
Progetti SAD 19.079 8.685 (10.394)
CEI Albania 0 2.050 2.050
Ambiente attivo 0 12.982 12.982
CEI Sanitation 0 279.924 279.924
Consociazioni Umane 0 3.403 3.403
Congo PII 0 18.000 18.000
Lodigiano Welfare 0 4.667 4.667
 863.361 577.368 (295.993)

Debiti verso fornitori

 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Fornitori 23.255  32.415 9.160
Fatture da ricevere 12.606  12.447 (159)
 35.861 44.862 9.001

Sono iscritti al valore nominale.

Debiti tributari

 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Erario per Irpef dipendenti 3.750  5.075 1.325
Erario per Irpef autonomi 1.410  798 (612)
 5.160 5.873 713

Tutte le imposte sopra riportate sono state regolarmente versate.

Debiti previdenziali
L’importo di euro 7.219,00 è riferito al debito verso Inps di competenza del mese di dicembre ed è stato 
regolarmente versato. L’importo di euro 112,44 è riferito al saldo INAIL 2021 di prossimo versamento.

Debiti diversi
Importo di € 2.311  di varia natura.
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7) Ratei e risconti
Ratei/Risconti attivi
Non vi sono importi relativi alla voce

Ratei/Risconti passivi
Ammontano a € 3.943 e si riferiscono a quote di costi di competenza del 2021 ma che verranno pagati 
nell’esercizio successivo (canone affitto- spese telefoniche- spese energia ) e quota di ricavo che ha 
avuto manifestazione finanziaria nel 2021 ma è di competenza del 2022.

Fondo trattamento fine rapporto
Si incrementa rispetto al precedente esercizio per la quota maturata nell’anno.

8) Patrimonio netto
In dettaglio la movimentazione:

 Valore d’inizio 
esercizio Incrementi Decrementi Valore di fine 

esercizio
FONDO DI DOTAZIONE 0 0 0 0
PATRIMONIO VINCOLATO 0 0 0 0 
Riserve statutarie 0 0 0 0
Riserve vincolate dagli 
organi istituzionali 0 0 0 0

Riserve vincolate da terzi 0 0 0 0
Totale patrimonio vincolato 0 0 0 0 
PATRIMONIO LIBERO     
Riserve da avanzi di gestione 212.738 3.728 0 216.466
Altre riserve 0  0 0
Totale patrimonio libero 212.738 3.728 0 216.466 
Avanzo dell’esercizio 3.728 1.982 3.728 1.982
Totale patrimonio netto 216.466 1.982 3.728 218.448

Di seguito si riporta il prospetto sulle disponibilità del patrimonio netto e l’utilizzo.

 Importo Origine Natura Possibilità di 
utilizzazione

Utilizzazione 
ultimi 3 
esercizi

PATRIMONIO LIBERO
Riserve da avanzi di 
gestione 218.448 Avanzi B 0

Altre riserve    0
Totale patrimonio libero 218.448   0 
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Legenda:
A – per aumento fondo di dotazione
B – per copertura perdite
C – per vincoli statutari
D – Altro

L’utilizzo delle riserve è condizionato a non diminuire il patrimonio libero sotto la soglia prevista dalla 
normativa vigente e unicamente per le finalità per le quali sono state accantonate.

9) indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con  finalità  
specifiche.
Vedi tabella “Debiti verso finanziatori di durata inferiore a 5 anni” al paragrafo 6.

10) descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate
Non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate.

11) analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
L’andamento economico del presente esercizio conferma che l’impegno di MLFM ha trovato riscontro 
positivo nonostante le difficoltà degli ultimi 2 anni a causa dell’emergenza COVID-19.
Le entrate relative al 2021 ammontano a € 1.359.497 di cui € 1.153.260 relative ad erogazioni liberali 
come indicato nelle tabelle al paragrafo sottostante, € 158.258 contributi x campagne raccolta fondi, 
€47.979 da proventi finanziari e diversi.
Le uscite relative al 2021 ammontano a € 1.357.515 di cui € 1.120.179 per spese relative ai progetti in 
corso, € 25.155 spese per raccolta fondi, € 131.261 relative al personale, € 76.949 per oneri di gestione 
ed € 3971 per spese finanziarie.

12) descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
In dettaglio:

 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Donazioni Libere 34.856 39.903 5.047
Contributi progetti co-finanziati 1.331.338 970.641 (360.697)
Contributi progetti non co-finanziati 82.764 89.118 6.354
5 x mille 40.037 23.996 (16.041)
Altri contributi 102.647 29.602 (73.045)
 1.591.642 1.153.260 (438.382)
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In dettaglio contributi per progetti co-finanziati:

Contributi x progetti cofinanziatiContributi x progetti cofinanziati 31/12/202031/12/2020 31/12/202131/12/2021 VariazioneVariazione
Accoglienza stranieri 240.947 250.681 9.734
Tanzania Kisiju 10.779 0 (10.779)
Tanzania CEI Morogoro 35.762 43.320 7.558
Mozambico NOO 62.795 0 (62.795)
Kenya NOO 3.898 0 (3.898)
Sanfereorto 61.480 494 (60.986)
FAMI Sportello Stranieri 14.244 21.644 7400
Rwanda Gatsibo 820.661 509.634 (311.027)
Welfare Mano a Mano 16.497 1.768 (14.729)
Green School 7.124 2.998 (4.126)
Kenya AICS 27.618 49.968 22.350
Impollinazione Urbana 2.213 13.311 11.098
 Il Verde x tutti 10.766 5.117 (5.649)
Il Mondo in una stanza 316 7.172 6.856
Ritrovarsi 2.418 11.982 9.564
Biodivercity 311 15.403 15.092
Una casa più accogliente per tutti 659 476 (183)
Lets’go 5.600 1.400 (4.200)
Formazione Green 0 10.004 10.004
MiWY 250 2.871 2.621
Ambiente Attivo 0 1.717 1.717
CEI Emergenza COVID 7.000 0 (7.000)
CEI Sanitation 0 17.428 17.428
Lodigiano Welfare 0 3.253 3.253

1.331.338 970.641 (360.697)

13) numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria
La tabella evidenzia il numero medio dell’anno

Dipendenti numero medio
Impiegati  6
Collaboratori   8 
Totale  14



11

14) compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al 
soggetto  incaricato della revisione legale

Compensi Valore
Organo di amministrazione 0 
Organo di controllo 0 
Soggetto incaricato della revisione legale 1.220
Totale 1.220

L’organo esecutivo di MLFM è il Consiglio direttivo, composto da 10 membri, eletti tra gli associati. Viene 
rinnovato ogni tre anni ed è stato nominato il 27 giugno 2021 per il triennio.
I membri degli organi di governo non percepiscono compensi per la loro attività in Associazione.
Il sistema di controllo di MLFM è stato nominato in data 27 giugno 2021 per tre esercizi, ed è costituito 
da Organo di Controllo Monocratico.
La società di revisione: Sirevi Italia Srl, è il soggetto incaricato della revisione legale per il bilancio dello 
esercizio 2021.

15) prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle 
componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di 
cui all’articolo 10 del d.lgs 117/2017 
Non sussistono patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 117/17 e ss. 
integrazioni.

16) operazioni realizzate con parti correlate
L’Associazione MLFM è socio Fondatore della Fondazione di partecipazione CASA DELLA COMUNITA’ 
ONLUS con e verso la quale non sussistono rapporti di credito/debito né di proventi/oneri

17) proposta di destinazione dell’avanzo
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 registra un avanzo di gestione di euro 1.982,00 e si propone 
di destinarlo a “avanzi di gestione” nel Patrimonio libero.

18) illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 
Di seguito si fornisce un’adeguata informativa in relazione agli effetti economici e finanziari del presente 
esercizio.

Impatto economico
Si registra, rispetto al precedente esercizio, nessun impatto economico degno di rilievo, salvo una 
riduzione sensibile delle spese progetti e a fronte di minori entrate: entrambi i fattori influenzati dalla 
situazione pandemica che di fatto ha rallentato necessariamente alcuni processi oltre a evoluzione di 
realizzazione avanzato dei principali progetti in corso 
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Impatto finanziario
Si registra, rispetto al precedente esercizio, un miglioramento della situazione finanziaria determinata 
dai fattori descritti nel precedente paragrafo
Commento sulle Entrate
Nel corso del 2021 non sono stati replicati i valori dell’anno precedente in termini di entrate uscite sia in 
virtù dei rallentamenti causati dal perdurare della situazione pandemica sia per l’entità dei lavori idrici 
che, soprattutto per il progetto portante arrivato al secondo anno, hanno visto realizzate infrastrutture 
e attività per loro natura meno significativi in termini di costi (notoriamente per acquedotti il primo anno 
è l’esercizio maggiormente impattante)   

19) evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli 
equilibri economici e finanziari
Nel corso del primo trimestre 2022 le entrate risultano in linea con quelle dell’esercizio precedente.
Dal lato dei costi di gestione si conferma un sostanziale equilibrio con l’andamento degli esercizi     precedenti.

20) l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con 
specifico riferimento alle attività di interesse generale
L’attività sviluppata nel corso dell’esercizio ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo 
di lucro nonché la missione e le attività come da statuto dell’Associazione.

21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse 
forniscono al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere 
secondario e strumentale delle   stesse
Nessuna attività diversa connessa all’attività specifica si è manifestata nell’esercizio.

22) prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 
L’Associazione nell’esercizio 2021 ha effettuato valorizzazioni economiche riguardo a costi e proventi 
figurativi come riportato in calce al rendiconto di gestione per € 49.500 riferite a prestazione volontarie.

23) differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del 
rispetto del rapporto   uno a otto, di cui all’articolo 16 del d. lgs. 117/2017 
L’Associazione nel corso dell’esercizio ha rispettato la prescrizione dell’’art. 16 del D.Lgs 117/2017.

24) descrizione dell’attività di raccolta fondi 
Nel corso del presente esercizio MLFM ha svolto attività di raccolta fondi sia mediante campagne 
dedicate sia attraverso attività tradizionale di comunicazione e invito al dono a sostegno delle proprie 
attività tradizionali e di progetto.

 31/12/2020 31/12/2021 Variazione
Contributi da campagne 28.091 158.258 130.167


