
 
 

 

UN MURALE PER L’UFFICIO POSTALE  
DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 

 
Inaugurata la seconda fase del progetto “PAINT - Poste e Artisti Insieme nel Territorio”, per 

rendere gli Uffici Postali ancora più accoglienti e vicini alle loro comunità. 

 
Savona, 9 maggio 2019 – L’ufficio postale di Borghetto Santo Spirito vestirà nuovi colori: le sue 
pareti esterne sono state dipinte con un murale, ideato e realizzato per Poste Italiane dallo street 
artist Geometricbang. 
 
L’opera è parte della seconda fase del progetto “PAINT - Poste e Artisti Insieme Nel Territorio”, 
che intende promuovere la creatività dei giovani artisti rendendo al contempo gli uffici postali 
ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano. 
Il progetto PAINT, inoltre, si integra nel programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con 
meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione 
dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la 
presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva 
alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.  
L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo 
www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. 
 
Alla cerimonia di presentazione dell’opera sono intervenuti il Sindaco di Borghetto Santo Spirito, 
Giancarlo Canepa e, per Poste Italiane, il Responsabile Nord –Ovest di Mercato Privati Giovanni 
Accusani.  
 
L’opera di Geometricbang vuole rappresentare la grande innovazione e la grande affidabilità che 
rappresenta per oggi e per il futuro Poste Italiane. 
Nel disegno sono rappresentati il piccione, latore di messaggi e preciso nelle consegne, una mano 
che porta una busta, simbolo inconfondibile delle poste di tutto il mondo, un francobollo con al suo 
interno una rappresentazione astratta della città di Borghetto S. Spirito e un postino come simbolo 
dell’importanza dell’uomo nel lavoro quotidiano di Poste Italiane sul territorio. 
 
L’iniziativa PAINT coinvolgerà 20 uffici postali in altrettanti piccoli Comuni, valorizzando il 
radicamento di Poste Italiane nel tessuto sociale ed offrendo un nuovo tratto estetico alle strade e 
alle piazze dei piccoli borghi italiani ed è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il 
governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo 
sviluppo sostenibile del Paese.   
 

 

 

Poste Italiane – Media Relations 

 

http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni
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di Redazione IVG - 09 maggio 2019 - 15:03  

Più informazioni
su

ALTRE NEWS

Un murale colora le pareti esterne
dell’edi cio: nuovo “look” per l’u cio
postale di Borghetto

 Commenta  Stampa

Borghetto Santo Spirito. L’uf cio postale di Borghetto Santo Spirito vestirà
nuovi colori: le sue pareti esterne sono state dipinte con un murale, ideato
e realizzato per Poste Italiane dallo street artist Geometricbang.

“L’opera, – hanno fatto sapere da Poste Italiane, – è parte della seconda fase
del progetto ‘Paint – Poste e Artisti Insieme Nel Territorio’, che intende
promuovere la creatività dei giovani artisti rendendo al contempo gli uf ci
postali ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano”.
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