
 

Provincia: La Manager De Matteis alla Presidenza di "Sistema Irpinia"

  

Avellino. Dall'Ente Provincia: Il presidente della Provincia, Rizieri
Buonopane, ha nominato la dottoressa Maria Gabriella De Matteis alla
presidenza della Fondazione Sistema Irpinia. Da 25 anni attiva nel gruppo
industriale familiare, De Matteis Agroalimentare S.p.A., con importanti
incarichi nell’ambito della comunicazione e dell’immagine, Maria Gabriella
De Matteis ha seguito con meticoloso impegno ogni fase di sviluppo dei
marchi aziendali, della costruzione della brand identity e della
comunicazione istituzionale. Ha curato la realizzazione di numerosi eventi
e progetti di forte sinergia con il mondo della cultura, dello sport e del
sociale, guardando sempre alla valorizzazione del territorio e delle sue
espressioni più autentiche.  Dalle tradizioni legate alla terra alle proposte
dell’arte locale, alle scoperte delle eccellenze gastronomiche del territorio.
Il rapporto costante con l’Irpinia è la trama che ha sempre tenuto insieme il
suo percorso personale e professionale. “Ci affidiamo a una manager dalla
straordinaria passione per la sua terra e dal curriculum di tutto rispetto.
C’è stata subito intesa rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere per
la valorizzazione dell’Irpinia. Un’interlocuzione proficua, cominciata
qualche giorno fa e che ha portato alla decisione di affidarle la presidenza
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della Fondazione, nella convinzione che insieme al resto della compagine
porterà a importanti risultati”, dichiara il presidente della Provincia, Rizieri
Buonopane.

 

"Ringrazio il Presidente dell’Amministrazione provinciale di
Avellino, Rino Buonopane, per il prestigioso incarico che ha inteso affidare
alla mia persona. Presiedere la Fondazione Sistema Irpinia sarà per me un
onore, oltre che una sfida entusiasmante che affronterò con il
massimo impegno, nella piena consapevolezza delle straordinarie ed
inesplorate potenzialità legate al patrimonio culturale, storico,
artistico, enogastronomico e paesaggistico di questa provincia". Queste le
prime dichiarazioni di Maria Gabriella De Matteis, neo Presidente
della “Fondazione Sistema Irpinia”. "Il viscerale legame con
l’Irpinia – continua – ha sempre rappresentato il filo rosso che ha unito il
mio percorso personale e professionale. Oggi, chiamata a ricoprire un
incarico di natura istituzionale, ho l’opportunità di mettere a disposizione
dei territori e delle comunità la mia esperienza e la mia sensibilità per
contribuire alla riscoperta e alla valorizzazione dell’identità più profonda di
questa provincia, presupposto ineludibile per il rilancio del sistema
culturale e socioeconomico dei territori. Lavoreremo nel pieno rispetto del
percorso compiuto sinora, puntando a valorizzare al massimo le
competenze coinvolte nel progetto della Fondazione. Opereremo nella
piena autonomia e nella massima trasparenza, al riparo da qualsiasi
ingerenza. La Fondazione appartiene all’Irpinia".

 

Comunicato - 21/05/2022 - Avellino - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

