
CAMPO BOCCE

AREA VERDE

CHIOSCO

AREA GIOCHI

VOTA IL PARCO LUCE!
UN PARCO PER TUTTI: bambini, giovani, famiglie, 

anziani... per giocare, rilassarsi e stare insieme. Un parco 
unico proprio perché nasce e vuole essere di tutti e per tutti, 
accanto al Centro Mafalda Luce, alla piscina Accadueò Club 

ed in un quartiere pronto a prendersene cura.



COME VOTARE PER IL PARCO LUCE
Condizione necessaria per poter vota-
re è la registrazione individuale sul 
sito del Bilancio Partecipativo.
Il percorso non è semplicissimo, ma 
per facilitarvi, qui lo richiamiamo 
“passo per passo”.
1 - Entrare nel sito:
www.bilanciopartecipativomilano.it
2 - Cliccare su “Registrati” (in alto a 
destra)
3 - Compilare tutti i campi obbligatori, 
fra cui l’indirizzo mail
4 - Creare una password e conservarla
5 - Compilare l’immagine di verifica
6 - Cliccare sui due “Accetto”
7 - Cliccare su “Registrati”
8 - Verrà subito inviata una mail conte-
nente un “link”. Cliccare sul “link” per 
confermare la registrazione.
9 - Cliccare su “Registrazione Avanza-
ta”
10 - Cliccare su residente e indicare 
Municipio 2
11 - Cliccare su “Invia”

12 - Compilare i dati richiesti fra cui il 
Codice Fiscale e il numero di cellulare
13 - Verrà subito inviato un SMS con 
un numero di codice
14 - Inserire il codice ricevuto
A questo punto la “Registrazione 
avanzata” è completata e consentirà 
di votare.

A partire dal 15 marzo 2018 saranno 
aperte le votazioni on-line.
Occorrerà procedere come segue:
a - entrare nel sito:
 www.bllanciopartecipativomilano.it
b - cliccare su “Accedi”
c - verranno richiesti l’indirizzo email 
e la password di cui al punto 4
d - Individuare il Municipio interessato 
(nel nostro caso il 2)
e - Individuare tra i progetti approvati 
“Parco luce”
f - Cliccare sul riquadro “Vota”
g - A conferma dell’avvenuto voto, il ri-
quadro cambierà colore.

VOTATE e FATE VOTARE anche i vostri amici e conoscenti, residenti 
in Milano. Ringraziamo i cittadini che supporteranno la proposta PAR-
CO LUCE. Nel mese di marzo 2018 saranno allestiti 2 punti di rac-
colta votazioni in Oratorio e presso la Fondazione Luce in via Rucellai.

Con la partecipazione di

FONDAZIONE
MAFALDA LUCE


