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AZIENDE CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA DIVENTA REPORTER    cerca nel giornale... vai      6Archivio per mese

Modena Carpi Bassa modenese Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione 

» Reggio Emilia  

Festa della Donna in versi all’Ufficio postale di Reggio Emilia Centro 
4 mar 2013 - 129 letture //  

In occasione della Festa della Donna le Poste reggiane ospitano la poesia e l’arte. A quattro donne dipendenti di 
Poste Italiane sono stati dedicati i contributi artistici di poeti e scrittori dell’Associazione Scrittori Reggiani, che ha 
chiesto ai propri aderenti di comporre alcuni “pensieri al femminile”. Muse ispiratrici a Reggio Emilia, in 
rappresentanza di tutte le colleghe che ricoprono lo stesso ruolo all’interno dell’azienda, sono state la 
portalettere di Reggio Emilia Ombretta Fantini, l’operatrice di sportello dell’ufficio postale di Novellara Marzia 
Ghiacci, la direttrice dell’ufficio postale di Montecavolo Patrizia Ghirelli e la responsabile del centro di recapito di 
Scandiano Antonietta Mammi. 

Poste Italiane ha voluto nel contempo omaggiare, con la consegna di un’opera grafico-artistica realizzata da 
donne che lavorano in azienda, tre figure femminili riconosciute per il loro impegno professionale e sociale nel 
territorio della provincia di Reggio Emilia. 

Le tre donne reggiane a ricevere il dono artistico da parte di Poste Italiane sono state: Alessandra Grisanti, 
responsabile delle infermiere volontarie della Croce Rossa di Reggio Emilia; Stefania Azzali, presidente 
dell’Associazione Ring 14 Italia – Aiuto e ricerca per i bambini affetti da malattie genetiche rare; Laura Artioli, 
presidente del Centro di Prevenzione Sociale di Reggio Emilia. 

L’iniziativa si è svolta oggi (4 marzo) presso l’ufficio postale di Reggio Emilia Centro alla presenza del direttore 
provinciale di Poste Italiane Biagio Ximenes, del responsabile territoriale del recapito Pieralberto Bizzocchi, 
dell’assessora alla Cura della Comunità del Comune di Reggio Natalia Maramotti, della presidente 
dell’Associazione Scrittori Reggiani, Clementina Santi e dei poeti Chiara Barigazzi, Giacomo Borgatti, Gregorio 
Fiozzo e Maria Teresa Pantani che per l’occasione hanno letto i brani da loro scritti. 

La Giornata dell’8 marzo assume un particolare significato per la realtà postale della provincia di Reggio Emilia 
che si caratterizza in Emilia Romagna con una delle più alte percentuali di donne, che ricoprono soprattutto ruoli 
di responsabilità nelle diverse funzioni. Su un totale di 89 uffici postali del Reggiano, infatti, il 77,5% sono diretti 
da una donna ed è femminile anche l’82% del personale amministrativo e di sportello. 

Tale dato trova conferma anche nel settore recapito postale. Fra gli addetti alla lavorazione e alla consegna della 
corrispondenza il 53% sono donne, così come è costituito da personale femminile il 52% dei portalettere. Su 10 
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Centri di Distribuzione presenti in provincia di Reggio Emilia, inoltre, 4 hanno una direzione “in rosa”. 

La presenza femminile in Poste Italiane garantisce da sempre un forte apporto qualitativo tanto che sono 
frequenti, da parte della clientela, le attestazioni di stima e di simpatia per la particolare attitudine ai rapporti 
interpersonali e la grande e riconosciuta professionalità. 

Postine, sportelliste, impiegate, figure specializzate, dirigenti: le donne sono attive a tutto campo. 

  

  

 

          

« INDIETRO 

Eccezionale appuntamento mercoledì a Nonantola 
con ‘Salto nel Suono’ 

AVANTI » 

Lavoro, per la Bonfiglioli Riduttori Cigs per 12 mesi 
per gli stabilimenti di Calderara di Reno, di Sala 

Bolognese (Bo), di Forlì e di Vignola (Mo) 
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