
come forse già saprai, domenica 14 novembre si svolgeranno le “PRIMARIE” del Centrosinistra
milanese, per scegliere insieme il nostro candidato Sindaco per Milano, tra Stefano Boeri, Valerio
Onida, Giuliano Pisapia e Michele Sacerdoti, di cui trovi di seguito le singole sintetiche dichiarazioni.

E’ una grande occasione, una grande festa della democrazia che, se avrà un forte successo di
partecipazione, ci permetterà di porre davvero le basi per il cambiamento del governo della Città,
chiudendo una stagione che Milano e i Milanesi non possono più permettersi di vivere.

Attraverso un grande sforzo di volontarie e volontari, il Centrosinistra milanese ha organizzato una
capillare rete di seggi (il cui elenco completo trovi nelle pagine seguenti), in tutte le zone della
Città, riferiti a gruppi omogenei di sezioni elettorali, per permettere la massima partecipazione e
la più facile reperibilità. Se desideri verificare in quale seggio puoi recarti a votare, trovi sul sito
ufficiale, www.primariemilano.it, un efficiente “motore di ricerca” che ti permetterà di rintrac-
ciare il tuo seggio, sia per “sezione elettorale”, sia per residenza.

In più, per velocizzare al massimo le operazioni di voto, abbiamo studiato la pre-scheda elettore
che vedi qui sotto, da ritagliare: se debitamente compilata in tutte le sue parti (compresa la speci-
fica del documento d’identità valido che presenterai al seggio, unitamente alla tessera elettorale),
eviterà la trascrizione a mano dei tuoi dati, con un conseguente significativo risparmio di tempo.

Ricordandoti che i seggi resteranno aperti nella sola giornata di domenica 14 novembre, dalle
ore 8,00 alle ore 20,00, ti chiediamo di diffondere questa lettera informativa anche a tuoi amici e
conoscenti, convincendoli a partecipare a questo grande e decisivo appuntamento per Milano.

Ti ringraziamo anticipatamente per la tua sicura partecipazione e la tua sottoscrizione di minimo
2 Euro, per coprire le spese organizzative e ti salutiamo calorosamente, aspettandoti ai nostri
seggi domenica 14 novembre.

Il Comitato Organizzativo PRIMARIE 2010

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Residenza e CAP Documento di identificazione

Sezione elettorale a cui si è iscritti n° Zona Decentramento n°

Tel. fisso Tel. mobile E-mail

Firma



Sono Stefano Boeri e non mi
piace la Milano di Letizia Moratti.
Non mi piace perché la metro-
poli delle eccellenze si è trasfor-
mata in provincia della
mediocrità. Non mi piace perché
chi governa fa solo propaganda.
Oggi i milanesi, dai più piccoli
fino agli anziani, si sentono più
soli in una città che appare
come una somma confusa di
individui e scatole vuote.
Ma non abbiamo più tempo né
voglia di lamentarci.
Io sono un urbanista milanese.
Ho lavorato sulla città per più di
trent’anni cercando sempre di
migliorarla in bellezza e abitabilità.
Come tanti altri milanesi, ho
cercato di fare politica con la
mia professione fino a rendermi
conto che, oggi, questa dimen-
sione non basta più.
Ho visto da vicino chi sono e
come lavorano quelli che oggi
stanno nella “stanza dei bottoni”.
Ed è proprio per questo che
voglio farli uscire da lì al più
presto. E’ ora che ci prendiamo
la responsabilità di premerli noi,
quegli stessi bottoni. 
Senza paura.
Servono idee chiare per valoriz-
zare tutte le generazioni, per
realizzare una nuova mobilità
sostenibile, per liberarsi dalla
morsa dell’inquinamento, per ri-
qualificare i quartieri, per svilup-
pare servizi sociali moderni, per
garantire legalità, partecipazione
e trasparenza.
Per questo, ho deciso di candi-
darmi. L’ho fatto perché non
voglio più sentire dire «me ne
vado, qui è tutto uno schifo».
No. Noi dobbiamo restare qui. 
È lo schifo che se ne deve andare!
«Cambiamo città, restiamo a
Milano» non è solo uno slogan.
È un invito rivolto a chi crede che
la buona politica possa nascere
solo dal vero coinvolgimento della
società nella gestione del territorio.
Mi candido a diventare il sindaco
di questa nuova città.
Ma non intendo farlo da solo.
Candidiamoci insieme e votiamo
Milano.

Cosa succede a Milano? 
Perché i milanesi si allontanano
dalla politica? I canali della parte-
cipazione appaiono ostruiti. 
Chi si interessa di politica viene
ormai descritto come qualcuno
alla ricerca di una carriera o di un
“posto”, e troppo spesso è così: 
il gioco appare sempre più nelle
mani di un “circuito stretto” di
apparati circoscritti e gelosi del
loro potere. 
La mia candidatura nasce per 
liberare le energie che provengono
dalla società milanese; di quella
Milano che rivendica il diritto e il
dovere di avere una politica vera,
che si prenda cura della città e di
tutti quelli che la abitano.
Occorre far funzionare Milano,
con l’occhio puntato sui bisogni,
indipendentemente dal numero e
dalla provenienza di coloro che
hanno bisogno e dal fatto che
richieste e proteste siano
espresse a volume più o meno
alto di voce. 
Un grande Comune non si 
governa andando a rimorchio
degli interessi particolari né 
raccogliendo e amplificando
le paure dei cittadini, alla ricerca
di facili consensi. 
Non si governa una città con gli
slogan. 
Occorre una visione che parta da
valori forti e condivisi: la visione
di una città da vivere, non fatta
solo di edifici da costruire. 
Se c’è un ambito nel quale posso
vantare specifica competenza ed
esperienza è quello del funziona-
mento degli apparati amministrativi.
Il mio primo impegno concreto
come candidato Sindaco sarà
appunto quello di rimettere il
cittadino e la comunità al centro
dell’azione amministrativa. 
Posso presentarmi agli elettori
delle primarie, e poi agli elettori
delle elezioni comunali, come un
candidato che non ha vincoli di
fedeltà, né espliciti né sotterranei,
che lo condizionino, indipendente
da apparati e gruppi di potere.
Non ho niente da chiedere per
me, ma ho una visione da offrire
alla città.

Perché votare me? Perché non è
vero che tutti i candidati sono
uguali. Sono stato il primo a can-
didarmi per dare voce a chi non
sopporta più una città governata
in nome di interessi privati, che
esclude i più deboli, incapace di
pensare in grande. 
Ho creduto da subito che Milano
abbia energie, competenze e pas-
sione per voltare pagina: quattro
mesi di campagna elettorale me
lo hanno confermato.
E le primarie sono lo strumento
per valorizzare questa forza.
La mia professione di avvocato
penalista mi ha portato a contatto
con le ingiustizie, le disugua-
glianze, la mancanza di diritti. 
Ho seguito tanti processi importanti,
ma anche tanti casi che riguardano
ogni giorno la gente comune.
Nel 1996 e di nuovo nel 2001
sono stato eletto deputato come
indipendente nelle liste di Rifon-
dazione. Dall’opposizione i miei
emendamenti hanno sconfitto per
55 volte Berlusconi portando ogni
volta dalla nostra parte più di
cento deputati del centrodestra.
Non ho accettato di ricandidarmi
per la terza volta perché penso
che ogni mandato debba avere
un limite ma ho continuato a fare
politica nelle istituzioni. Nel 2006
Prodi mi ha chiesto di elaborare il
progetto di nuovo codice penale.
Credo fortemente in una sinistra
capace di dialogare, e penso che
oggi il centrosinistra sia il vero
motore di cambiamento. Milano è
la città dove sono nato e vivo. 
Per questo non mi rassegno a ve-
derla spenta, incattivita, ineguale;
ridotta così da diciassette anni di
centrodestra. In questi mesi in
giro per i quartieri ho incontrato
persone e associazioni, ho raccolto
le loro richieste e ho raccontato il
mio disegno di città. Adesso sono
pronto a governare Milano. Come
voi, penso che abbiamo il diritto
di vivere in una città più attenta
alla qualità della vita, più giusta e
generosa con tutti. E so che è un
obiettivo possibile. 
Giuliano Pisapia La prima vera
scelta per cambiare Milano.

Sogno una città a misura di
bambino, che vuol dire aria
pulita, scuole rinnovate, percorsi
ciclabili, campi gioco, aree verdi:
in questa città staranno bene
anche i genitori, gli anziani, gli
animali, le piante.

Sogno una città dell’integra-
zione, in cui le varie etnie convi-
vano armoniosamente, la scuola
abbia un forte ruolo di integra-
zione, ci sia lavoro per tutti,
i servizi sociali funzionino.

Sogno una città dove muoversi
non sia un problema, per ogni
tipo di percorso si usi il mezzo
più adatto e meno inquinante,
dove l’automobile non sia la
padrona delle nostre vite.

Sogno una città dove si costrui-
scono le case che servono, alla
portata degli abitanti, dove i
nuovi edifici si armonizzino con
gli altri, dove i servizi pubblici ci
sono.

Sogno una città della cultura e
dell’innovazione, dove ci sia
spazio per la ricerca e la speri-
mentazione. 

Sogno una città della partecipa-
zione, dove i cittadini non si
limitino a eleggere i propri
rappresentanti ogni cinque
anni, ma ne controllino l’operato
e possano fare proposte.

Sogno una città della trasparenza,
dove i poteri forti non controllano
ogni cosa, le gare sono regolari,
gli appalti puliti,  la malavita inin-
fluente.

Per realizzare questi sogni
dobbiamo dare nuove regole
all’urbanistica e al traffico,
migliorare l’ambiente, investire
sul verde, ascoltare la città,
integrare le etnie e tanto altro.

Un sindaco aperto per una città
aperta.

Michele
SACERDOTI

Giuliano
PISAPIA

Valerio
ONIDA

Stefano
BOERI



ZONA 1
Seggio 1 – PD “Milano Centro Aldo Aniasi” – Corso Garibaldi 75 – (505-506-519-521-523-525-534-537)
Seggio 2 – CAM Garibaldi – Corso Garibaldi 27 – (415-499-54-530-498-58-65-501-56-69-512-514-515)
Seggio 3 – JnArteAma – Via Canonica 72 – (467-468-417-461-462-427)
Seggio 4 – Bar Marilù – Corso Sempione 9 – (416-418-422-424-402)
Seggio 5 – Gazebo Cadorna – Piazza Cadorna (fronte Stazione Nord) – (44-46-333-336-342-346-334-337-338-345)
Seggio 6 – Parrucchiere CDC CoupeDeCheveux – Via Correnti 19 – (36-41-43-13-16-47-48)
Seggio 7 – Federazione PdCI – Via De Amicis 17 – (39-257-264-1421-263-265-269-27-28-271-272-317-1544)
Seggio 8 – CED Centro Educazione Demografica – Via Amedei 13 – (9-22-24-26-1352)
Seggio 9 – Lato B – Piazza 24 Maggio (Casello daziario ovest) – (1508-246-250-252)
Seggio 10 – PD “Porta Romana” – Via Orti 17 – (182-162-160-173-1625-164-167-168-169-1548-220-223-224-226-1613-1541)
Seggio 11 – ChiamaMilano – Largo Corsia dei Servi 11 – (5-179-1540-73-78-79-82-83-1-7-93-94-99)
Seggio 94 – Caffè Nievo – Via Ippolito Nievo 41 – (350)
Seggio 79 – PD “Magenta 25 aprile” – Via Ferrario 5 – (373)
Seggio 64 – PD “Porta Genova” – Via Tortona 12 – (1274)
Seggio 26 – PRC “Concetto Marchesi” – Via Spallanzani 6 – (87-109)

ZONA 2
Seggio 12 – PD “Milano Futura” – Piazza Luigi di Savoia 15 – (566-568-571-573-574-575-1227-1605-586-589-608-686-535-585)
Seggio 13 – SEL P.L.daPalestrina – Via Pier Luigi da Palestrina 33 – (687-693-698-690-700-1566)
Seggio 14 – Tempio d’oro – Via delle Leghe 23 – (748-718-760-702-703-704-705-706-707-696-751-752-753-756)
Seggio 15 – Punto PD Via Padova – Via Padova ang. Via Bassano del Grappa – (749-2102-743-762-765-396)
Seggio 16 – Dopo Lavoro Ferroviario – Via Sammartini 106 – (1230-1478-1606-1608-1709-1245)
Seggio 17 – Centro sociale Leoncavallo – Via Watteau 7 – (1246-1247-1296-232-1244-1350)
Seggio 18 – ARCI Martiri di Turro – Via Rovetta 14 – (775-776-1800-807-808-1275)
Seggio 19 – Ligera – Via Padova 161 – (1811-1373-1572-806-1764-1809-1991-803-1659)
Seggio 20 – PD “Luciano Lama” – Viale Monza 140 – (1314-1430-784-785-778-780-783-1739-1989-1479)
Seggio 21 – SEL Iglesias – Via Iglesias 36 – (781-1806-1315-1369)
Seggio 22 – PD “Bruno Venturini” – Via Ponte Nuovo 24 – (797-801-802-805-1432-1660-2050-796)
Seggio 23 – Ghe Pel Ling Istituto Tibetano – Via Euclide 17 – (786-788-789-790-364-615-617-1568-1658)
Seggio 24 – Villa Pallavicini – Via Meucci 3 – (800-117-792-799-2158-2159-791-793-794-1371)
Seggio 25 – Negozio Q.re Adriano – Via Adriano 96 – (482-747)
Seggio 29 – PSI “Loreto” – Via Costa 20/a - (719)
Seggio 115 – Salone 1° Maggio – Via Sebenico 21 – (1229-1233-1236-1461)
Seggio 117 – Cooperativa Via Taormina – Via Taormina (ingresso via Asmara) – (1242-1396-1921-91-1232-1241-1343)

ZONA 3
Seggio 26 – PRC “Concetto Marchesi” – Via Spallanzani 6 – (592-594-596-1657-603-625-636-106-111-114-116-616-104-110-113-590-601)
Seggio 27 – PD “Fiorella Ghilardotti Porta Venezia” – Via Pergolesi 15 – (610-613-669-680-684-712-604)
Seggio 28 – PD “02PD” – Via Eustachi 48 – (621-624-614-641-631-634-1781-638-642-668)
Seggio 29 – PSI “Loreto” – Via Costa 20/a - (740-770-772-1565-739-741-746-715)
Seggio 30 – Casa della Sinistra “Peppino Impastato” – Via Porpora 43/47 – (734-713-729-731-736-771-1403)
Seggio 31 – ARCI Fiocchi – Viale Lombardia 65 – (675-727-725-816-817-1366-1368-709-721)
Seggio 32 – ARCI Milan Noeuva – Via Pascoli 4 – (112-1503-651-652-655-2091-659-857-662-663-665)
Seggio 33 – Ristorante Kronos – Via pascoli 15 – (649-671-674-825-827-1823-673-676-678-724-728-828-832-853-855-1833)
Seggio 34 – Bar PaneBianco – Via Civitavecchia (di fronte alle casette) – (538-1316-1571-1663)
Seggio 35 – Gazebo Udine – Piazza Udine – (1574-1815-1530-1573-1662-820-1819-821-1818-1981-2070-2103-2183-1348-1610)
Seggio 36 – Circolo ACLI Lambrate – Via Conte Rosso 5 – (818-1276-1374-813-822-823-824-23-32)
Seggio 37 – PD “da Gobba all’Ortica” – Via San Faustino 5 – (834-835-837)
Seggio 38 – Unione Inquilini – Via Amadeo 27 – (1539-838-844-847-848-1667-1375-839-840-841-1318)
Seggio 15 – Punto PD Via Padova – Via Padova ang. Via Bassano del Grappa – (767-1486)
Seggio 13 – SEL P.L.daPalestrina – Via Pier Luigi da Palestrina 33 – (692-1484)

ZONA 4
Seggio 39 – CIG Arcigay – Via Bezzecca 3 – (153-157-348-879-149-151-186-883-138-152-158)
Seggio 40 – PD “Carminelli” – Via Archimede 14 – (139-126-123-135-131-140-128-122-129-130)
Seggio 41 – PD “15 martiri” – Via Marcona 101 – (141-146-147-874-142-863-871-666-862)
Seggio 42 – Cooperativa La Liberazione – Via Lomellina 14 – (1280-1377-1466-1579-2144-865-869-877-1668-859-861-868-875-1319-1834)
Seggio 43 – PD “Romana-Calvairate” – Via Tito Livio 27 – (886-195-198-469-908-190-191-193-508-701-884-905-1321-2105-188-189-907-903-904-
895-899-1958)
Seggio 44 – PRC “Perrucchini” – Via Calvairate 3 – (86-889-890-898-891-901-902-1320-1669)
Seggio 45 – ARCI Cinque Giornate – Via Mecenate 25 – (878-1529-1725-277-1504-1505-1790-910-1724-1762-2172)
Seggio 46 – Cooperativa Ponte Lambro – Via Vittorini 14 – (2082-914-915-1832)
Seggio 47 – Centro Civico – Via Mondolfo ang. Viale Ungheria – (1617-1712-1842-909-912-913-1616-2196)
Seggio 48 – Circolo Mondini – Via Freikofel 21 – (35-916-917-920-321-2107-2108)
Seggio 49 – PdCI G.Rosa – Piazzale Gabrio Rosa 11 – (957-921-1285-1420-1847-21-922-1499-1283-940-956-1323)
Seggio 50 – PD “Corvetto” – Via Mompiani 10 – (251-945-947-1855-942-941-1349)
Seggio 51 – ARCI Corvetto – Via Oglio 21 – (570-936-938-1995-933-934-1286-1851-1468-1848-1928)
Seggio 52 – ARCI 50 – Via Benaco 1 – (924-930-931-927-1975)
Seggio 53 – ARCI Bellezza – Via Bellezza 16 (207)
Seggio 10 – PD “Porta Romana” – Via Orti 17 – (175-184)
Seggio 38 – Unione Inquilini – Via Amadeo 27 – (856)

ZONA 5
Seggio 52 – ARCI 50 – Via Benaco 1 – (925-928-929)
Seggio 53 – ARCI Bellezza – Via Bellezza 16 – (235-236-1423-212-213-217-229-234-201-215-200-206-208-230)
Seggio 54 – Galleria Zamenhof – Via Zamenhof 11 – (973-974-976-243-291-292-279-280-281-284-238-240-242-1382)
Seggio 55 – PD “Vigentino” – Via Verro 44 – (2026-964-965-968-970-1324-1947-969-971-983-984-1407)
Seggio 56 – PD “Clapiz” – Via Neera 7 – (981-982-990-995-1583-1676-985-986-988-989-2192-979-994-1001-1003-2055-2181-2193-2195-29-1517)
Seggio 57 – Associazione Milano Sud – Via Santa Teresa 2 – (383-716-812-2066-2186-633-836-852)
Seggio 58 – Gazebo Q.re Fatima – Via Albinoni 12 (giardini) – (88-181-952-953-960-961-262-900-962-1151-963)
Seggio 59 – ARCI Chiaravalle – Via San Bernardo 17 – (951)
Seggio 60 – Bocciodromo Missaglia – Via dei Missaglia 46 – (1317-1415-1789-1124-2141)
Seggio 61 – PD “Gratosoglio” – Via Gratosoglio 60 – (635-955-329)
Seggio 62 – PSI “Nuova Società” – Via Saponaro 38 – (340-866-1392-1615-1693-1727-583-954-1439-1649)
Seggio 51 – ARCI Corvetto – Via Oglio 21 – (1287-1516)
Seggio 9 – Lato B – Piazza 24 Maggio (Casello daziario ovest) – (237-275)
Seggio 50 – PD “Corvetto” – Via Mompiani 10 – (946-948-161)
Seggio 43 – PD “Romana-Calvairate” – Via Tito Livio 27 – (196)
Seggio 49 – PdCI G.Rosa – Piazzale Gabrio Rosa 11 – (959)

Sono divisi per Zone del Decentramento. Per trovare il tuo seggio, trova la tua sezione elettorale segnata tra parentesi.



Chi può votare
Possono votare i cittadini che abbiano piena titolarità del diritto attivo di voto per le elezioni Comunali  
di Milano, i quali sottoscrivono le “Linee guida” e devolvano un contributo di almeno 2 Euro. 
Oltre a questi, hanno diritto di voto, nel seggio corrispondente all’indirizzo di domicilio, tutti i cittadini  
non italiani (UE e non UE) regolarmente residenti nel    nostro paese domiciliati a Milano e i giovani 
residenti in città che compiranno il 16° anno entro la scadenza naturale del mandato comunale in
essere (23 maggio 2011).

ZONA 6
Seggio 63 – Fondazione Quercioli – Via Gola 20 – (286-288-294-299-300-1424)
Seggio 64 – PD “Porta Genova” – Via Tortona 12 – (303-306-309-315-316-319-323-324-1357)
Seggio 65 – Federazione della Sinistra sede Solari– Via Solari 40 – (187-385-1304-1553-1753-2029-42-57-185-320-322-325-327-363-1358-1794-1934)
Seggio 66 – Primula Pony Express – Via Villoresi 5  – (301-311-313-1630-2092)
Seggio 67 – Comitato autogestione – Via Lope de Vega – (1006-1008-1489-1552)
Seggio 68 – PD “Barona” - Via Voltri ang. Viale Famagosta – (100-518-1156-1638-2053-282-679)
Seggio 69 – PRC “Lenin” – Via Ovada 1 – (1007-552-1961-295-460-1005)
Seggio 70 – CAM San Paolino – Via San Paolino 18 – (84-622-1012-1123-1273-1532)
Seggio 71 – Barrio’s – Via Boffalora 109 – (64-453-644-1004-1419-1677-1773)
Seggio 72 – Centro Tre Castelli – Via Martinelli 53 – (532-1010-1013-1015-1016-1292-1400-1406-1425-1480)
Seggio 73 – ARCI Bitte – Via Watt 37 – (1017-1863-2015-2046)
Seggio 74 – Parrucchiere I Messori – Via Bruzzesi ang. Via Lorenteggio - (8-1019-1020-1021-1024-1025-1027-1531-1620-2058)
Seggio 75 – Gazebo Frattini – Piazza Frattini – (1443-80-371-502-1022-1023-1028-1033-1383-1384-1501-1588-1590-1701-1705-1706-1722-1760-1761-2044)
Seggio 76 – PD “Giambellino” – Via Segneri 5 – (305-541-564-1029-1030-1032-1034-1035-1037-1038-1326-1328-1333-1410-1441-1470-1500-1586-1587-2212)
Seggio 77 – SEL “Steiner” – Via della Capinera 6 – (55-906-1079-1401-1411-1412-1957)
Seggio 78 – Gazebo Bande Nere – Piazzale Bande Nere – (274-648-1039-1040-1547-1699-1711-1873)
Seggio 56 – PD “Clapiz” – Via Neera 7 – (33-978)

ZONA 7
Seggio 128 – Gazebo Bande Nere – Piazzale Bande Nere – (326-1413-2241-1045-1976-2069-1078-1329-1882-1696-1997-1592)
Seggio 79 – PD “Magenta 25 aprile” – Via Ferrario 5 – (368-331-372-379-381-354-375-378-1634-357-353)
Seggio 80 – Cooperativa MAM – Via Trieste 17 – (365-362-367-386-384-1554-387-388-389-391-1635)
Seggio 81 – Gazebo De Angeli – Piazza De Angeli – (61-393-1359-403-406-407-409-411-1758-401-1043-1044-2081)
Seggio 82 – Portico Velasquez – Via Rembrandt 1 ang P.za Velasquez – (1056-1051-1052-1331-1688-2017-1872-1046-1048-1050-1068-1077-1080-

1520-1593-1888-2072-2184)
Seggio 83 – PD “Pio La Torre” – Via Monreale 19 – (34-414-433-437-438-1426-1069-1059-1063-1064-1103-1491-1556-1691-436)
Seggio 84 – PRC “Gramsci” – Piazza Selinunte 11 – (1332-1448-1749-1754-1621-1751-2021-1062-1070-1072-1102-2124)
Seggio 85 – Negozio Via Novara – Via Novara 105 – (15-738-1099-1100-1488-1523-1887-2065)
Seggio 86 – PD “Fratelli Cervi” – Via Fratelli Zoia 77 – (38-504-627-1801-755-1594-1959-204-1446-2147-221-600-1097-1695-1750-45-49)
Seggio 87 – PD “Enzo Biagi” – Via Nicolaiewka 3 – (1081-1492-1952-667-717-726-1084-1745)
Seggio 88 – ARCI Olmi – Via degli Ulivi 2 – (12-119-297-1732-1733)
Seggio 89 – Gazebo – Via Mosca 181 (Muggiano) – (4-37-1087)
Seggio 90 – Coop Lombardia – Via Gianella 21 – (1073-1512-1979-2019-1085-1090-1092-1442-1447-1884-699-1291-1526)
Seggio 91 – Cooperativa Corridoni – Via Scanini 58 – (1074-1075-1076-1089-1992-2210-1404)
Seggio 92 – Negozio Quinto Romano – Via Chiostergi ang. Piazza Madonna della Provvidenza – (465-766-1094-2042-2117)
Seggio 93 – Cooperativa De Gradi – Via Fratelli Zanzottera 3 – (1095-1096)
Seggio 77 – SEL “Steiner” – Via della Capinera 6 – (1082-1083-1387-1388-539-394-1533)

ZONA 8
Seggio 94 – Caffè Nievo – Via Ippolito Nievo 41 – (397-423-425-457-1558-1765-351-399-1759)
Seggio 95 – Elice Restauro – Via Procaccini 23 – (495-474-1559-458-1644-1983-426-1428-430-454)
Seggio 96 – Atrio COOP – Via Arona 18 – (444-404-449-1772-450-452-1309-446-451-1641-1936)
Seggio 97 – PD “Caponnetto” – Via Gran San Bernardo 1 – (1780-487-488-1362-489-493-480-484-1645-2089-477-479-485-483-1361-1643)
Seggio 98 – Gazebo Stuparich – Piazza Stuparich – (400-440-1476-441-1307-1637-435-439-1595-1747-1891)
Seggio 99 – PD “Monte Stella” – Via Trenno 41 – (1417-1449-1786)
Seggio 100 – PD “Trenno Gallaratese”- Via Ratti 25 – (59-543-1107-1890)
Seggio 101 – SEL “Ragionieri” – Via Appennini 99/a – (14-172-197-205-1159-144-259-366-377-549)
Seggio 102 – Cooperativa Labriola – Via Falck 49/51 – (199-214-1744-2120-370)
Seggio 103 – Atrio Consiglio di Zona 8 – Via Quarenghi 21 – (18-20-92-97-1334-1354-25)
Seggio 104 – Cooperativa Ecer Salone Pertini – Via Cechov 20 – (74-105-177-551)
Seggio 105 – PSI CIS Centro Iniziative Sociali – Via Quarenghi 8 – (30-31-72-1743-1799-19-1394)
Seggio 106 – Gazebo Cignoli – Via Gallarate ang. Via dei Cignoli – (1121-1127-1128-1452-1115-1118-1596)
Seggio 107 – PD “Certosa” – Viale Certosa 290 – (1112-1113-1114)
Seggio 108 – Cooperativa Lampugnano – Via Sapri 77 – (881-1111-1450)
Seggio 109 – PD “Rinascita” – Via Mambretti 25 – (1154-1163-1294-1339-1900-2222-1155-1152)
Seggio 110 – PD “Camboni Quarto Oggiaro – (2-66-1717-1720-1721-2063-3-11-2024-2060-2062-1164-1340-1719-2064-1161-1718-1824-1826)
Seggio 111 – ARCI “L’impegno” (salone) – Via Bodoni 15 – ((447-1119-1125-1930-1117-490-1130-1453-1647-1116-1550)
Seggio 112 – PRC “Colombani” – Via Jacopino da Tradate 9 – (1142-1143-1312-1132-1133-1135-1136-1141)
Seggio 113 – Cooperativa Villapizzone – Via Ajraghi ang. P.za Castelli – (1144-1148-1338-1708-1454-1120-1137-1149-1451-1685)
Seggio 3 – JnArteAma – Via Canonica 72 – (1507-428-431)

ZONA 9
Seggio 114 – Associazione “Punto Rosso” – Via Pepe 14 – (555-558-580-561-562-1910)
Seggio 115 – Salone 1° Maggio – Via Sebenico 21 – (582-550-556)
Seggio 116 – Negozio Thaon di Revel – Via Thaon di Revel 12 – (1196-2243-1200-1203-1911-548-1525-547-1192-1194)
Seggio 117 – Cooperativa Via Taormina – Via Taormina (ingresso via Asmara) – (1249-1251-1471-1201-1346-567-1342-1345-2004-1237-1920)
Seggio 118 – PD “Dergano” – Via Conte Verde 17 – (1191-1204-1207-1190-1457-1458-1954-2229-1184-1187-1188-1182-1186-1205)
Seggio 119 – Circolo Familiare – Via Mercantini 11 – (1455-1168-1170-1174-1181-1185-1597-1165-1167-1172-1173-1175-1176)
Seggio 120 – ARCI “Varieazioni” – Via Zanoli 15 – (1218-1222-1683-125-1221-1916)
Seggio 121 – PD “Affori” – Via Astesani 27 – (1219-1220-1460-1774-510-1178-1341-1391-1483-1214-1682-1215-1216-120-343)
Seggio 122 – PD “Comasina” – Piazza Gasparri 4 – (1514-1515-1599-1973-2000-1601-2001-511-1211-1474)
Seggio 123 – Cassina Anna – Via Sant’Arnaldo 19 – (1212-1213-1528-1846-1985-50-1209-1210-1459)
Seggio 124 – Circolo Culturale Ghiglione – Via Val di Ledro 23 – (1260-1261-1464-1710-1924-1263-1264)
Seggio 125 – Casa di Alex – Via Moncalieri 5 – (2132-1268-1494-1258-1495-1609-1679-1969-1257-1297-1399-1463-1254-1255-1256-1259-1680-

1931-1496-1534-1535-1536-1398-2083-1351)
Seggio 126 – Cooperativa Maestri del Lavoro – Via Maestri del Lavoro ang. Via Adriatico – (335-1271-1465-1506-1622-711-1265-1267-1670)
Seggio 127 – PD sede Suzzani – Viale Suzzani 273 Scala C – (1269-1270-1945-6-646-657-1735-1787-1932)
Seggio 1 – PD “Milano Centro Aldo Aniasi” – Corso Garibaldi 75 – (540-542)
Seggio 2 – CAM Garibaldi – Corso Garibaldi 27 – (526-1521)
Seggio 12 – PD “Milano Futura” – Piazza Luigi di Savoia 15 – (569)


