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L' INIZIATIVAA quattro dipendenti sono stati dedicati i contributi artistici di poeti e scrittori dell 
' Associazione Scrittori Reggiani 

Festadella donna in versi alle Poste di Reggio centro 
Tn occasione della Festa 
I 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 ' in 

ternodell ' azienda 
,sono 

state la portalettere di 
Reggio Emilia Ombrella 
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 realiz 

zatada 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 
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 Comu 

nedi Reggio Natalia 
Maramotti ,della presidente 
dell ' Associazione Scrittori 
Reggiani , Clementina 
Santi e dei poeti Chiara Bari 

gazzi , Giacomo Borgatti 
, 

Gregorio Fiozzo e Maria 
Teresa Pantani che per 
l 

' occasione hanno letto i 
brani da loro scritti. 
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