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COMUNICATO STAMPA

PER UN NUOVO COMMERCIO AL SATELLITE
Forte partecipazione dei commercianti al primo incontro che ha dato il via al progetto
“A Porte Aperte”.
Pioltello, 1 Febbraio 2008 – Soddisfatto l’assessore al Commercio Roberto Biolchini per la
partecipazione numerosa e sentita da parte dei commercianti del quartiere Satellite, italiani e
stranieri, all’incontro che ha dato il via alla fase operativa del progetto “A Porte Aperte”. Un incontro
che li ha visti tutti desiderosi di trovare nuove soluzioni per il rilancio del commercio della zona,
insieme allo staff del Politecnico di Milano e agli operatori del Comune.
Ad aprire la riunione l’assessore e vicesindaco Biolchini che ha ringraziato i negozianti per aver
risposto positivamente all’invito. Gli obiettivi e il percorso progettuale sono stati poi illustrati da
Ilaria Marelli, docente del Politecnico di Milano, che ha colto l’occasione per presentare i risultati
dell’indagine sulle problematiche del commercio Satellite, ricerca condotta sul campo e che ha
interessato tutti gli esercizi del quartiere.
E’ seguito un piacevole momento conviviale, con un ricco buffet di prodotti del Satellite, che ha
permesso a tutti di rilassarsi prima di mettersi al lavoro intorno a tre tavoli di discussione, coordinati
ognuno dagli esperti dello staff milanese. Ai commercianti è stato chiesto di esporre gli aspetti
positivi e negativi del quartiere e di individuare le azioni possibili, a partire da parole chiave (bello,
tipico, conveniente, ecc.) per dare una nuova identità all’offerta commerciale.
Dai confronti è emersa la necessità di presentare un’offerta commerciale differenziata a beneficio
sia dei negozianti sia dei clienti e di promuoverla attraverso un’azione concordata di informazione
e di pubblicità. Un’attenzione particolare è stata data anche all’aspetto estetico delle vie e degli
edifici, esprimendo la volontà di avere un quartiere funzionale e pulito.
La vivace partecipazione di tutti i presenti ha messo in evidenza le risorse e le potenzialità del
Satellite, spesso penalizzato da pregiudizi che non trovano un reale riscontro. I commercianti,
infatti, lo percepiscono come una zona dinamica, composta da famiglie, adulti, giovani e anziani
che si incontrano nelle strade del quartiere per fare la spesa e trascorrere anche parte del tempo
libero. Da non dimenticare, poi, che la zona offre numerosi servizi: il Punto Comune, scuole e asili,
il Centro ricreativo-culturale Terza Età con attività, corsi e momenti di svago e di aggregazione.
Il primo incontro ha messo in evidenza la volontà e l’impegno dei commercianti di lavorare insieme
per dare un nuovo volto al quartiere, un atteggiamento propositivo e positivo per delineare
strumenti possibili per possibili soluzioni, la fiducia in un progetto che li mette al centro delle azioni,
facendone i protagonisti del cambiamento.
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