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Bisogno di consulenza 

In Italia c’è grande bisogno di consulenza. Lo dicono in tanti, ma poi...  
Sempre più spesso capita di imbattersi in articoli e servizi che ci 
parlano di quanto sia bassa la conoscenza media dei investitori 

italiani in merito agli strumenti finanziari e ai fondamentali della piani-
ficazione finanziaria e previdenziale.
Operando da oltre un quarto di secolo nel settore ho maturato una 
notevole esperienza e acquisito un bagaglio di informazioni piuttosto 
ampio e ho deciso di mettere tutto questo a disposizione di un pub-
blico più vasto di quello rappresentato dalle famiglie e dalle persone 
che seguo nell’ambito della mia attività professionale.
Non mi illudo certo di risolvere il problema da solo, né ho la bacchetta 
magica o la verità in tasca… È solo il mio personale contributo per 
iniziare ad affrontare concretamente un problema reale. La cultura e 
l’informazione sono il primo vero investimento.
Per la lettura completa dell’articolo e per ulteriori approfondimenti 
visita www.ettorespini.it

Il nuovo quartiere Santa Giulia
Milano Santa Giulia è 

una delle aree urba-
ne meglio connesse 

di Europa che si sta dividen-
do tra progetti in corso d’ap-
provazione e opere in corso di 
realizzazione. Localizzato nei 
pressi dell’aeroporto interna-
zionale di Linate,  è collegato 
alla città e al resto d’Italia da 
strade, autostrade e ferrovie.
Strategica la sua vicinanza 
alla stazione di Rogoredo, 
fermata d’interscambio tra 
alta velocità, treni regionali, 
passante e metropolitana 3.
Il  nuovo  quartiere  Milano  
Santa  Giulia  si  compone  di 

due  parti.
La zona sud si colloca nei 
pressi della stazione di Ro-
goredo ed è già realizzata. 
La zona nord, ancora da rea-
lizzare, sarà composta da un 

grande parco urbano e da una 
nuova area di progetto che 
prevede residenze, uffici, un 
retail & entertainment distri-
ct e un reticolo di vie pedona-
li, piazze e spazi pubblici.

41 progetti 
per riaprire i Navigli

Sono 41 i progetti inviati 
al comune di Milano e 
relativi alla riapertura 

dei Navigli.
Sul sito sono disponibili tutti i 
quaderni degli attori: tra que-
sti, la relazione di Alessandro 
Balducci, assessore all’Urba-
nistica nel 2015-2016 e pro-
fessore ordinario di Pianifi-
cazione e Politiche Urbane 
presso il Politecnico di Mila-
no, le osservazioni di Asso-

lombarda e del Touring Club 
italiano, le considerazioni di 
WWF Italia e alcune riflessio-
ni a firma Associazione Casa 
della Agricoltura di Milano e 
comitato Genitori Antismog.
Tutti i documenti, ora, sa-
ranno raccolti ed elaborati 
dal coordinatore del dibatti-
to pubblico, Andrea Pillon, e 
presentati per la restituzione 
ai cittadini nel mese di set-
tembre.

conclusi i lavori 
nei cantieri estivi

Terminata la riqualificazione di piazza Cinque 
Giornate e corso Porta Vittoria. Sostituiti in to-
tale 4.800 metri di binari e migliorato l’asfalto 

in diverse zone della città, dal centro alla periferia

Il 29 settembre si inaugura 
Piazza angilberto II

Trasformare luoghi privi di identità e ordine 
in nuovi spazi pubblici di incontro e parteci-
pazione per grandi e bambini. Con questo 

obiettivo sono stati avviati i cantieri per la parziale 

pedonalizzazione sperimentale di piazza Angilber-
to II (inaugurazione il 29 settembre) nell’ambito di 
“Piazze Aperte”, il progetto di urbanistica tattica 
che prevede la riqualificazione dello spazio pubbli-
co attraverso la posa di strutture mobili e materiali 
a basso costo.  

Potenziate alcune linee aTM

Comune e ATM a servizio dei quartieri e delle 
periferie. Per rendere sempre più efficiente il 
servizio di trasporto pubblico, è stato piani-

ficato il potenziamento di alcune linee di superficie 
dal 3 settembre, giorno in cui tornerà in vigore 
l’orario invernale.
Tutte le informazioni su linee e orari sul sito www.atm.it.
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