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Cari Amici e Colleghi, 

Vi scrivo per sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura alla carica di Consigliere 

presso il Direttivo della nostra beneamata Società per il prossimo biennio. 

In questi tre anni ho ricoperto con passione e dedizione l’incarico di Delegato Regionale 

SIECVI Puglia proponendo progetti innovativi nonostante le difficoltà storiche. 

A settembre 2020, durante il periodo pandemico, ho avviato in Puglia per la prima volta in 

assoluto nella storia della SIECVI, con il sostegno del Presidente e di tutto il Direttivo e la 

preziosa collaborazione della Dott.ssa Barchitta, responsabile del SO Formazione, i corsi di 

Ecografia Cardiovascolare Generale e Transesofagea in modalità videoconferenza che 

ha consentito la partecipazione di oltre 30 discenti. 

Il successo di questa iniziativa ha aperto la strada del cambiamento favorendo 

l’attivazione di numerosi corsi in molte regioni. 

L’importanza di una comunicazione disponibile anche sui social media è fondamentale 

per la nostra Società, in particolare nel giugno 2019 abbiamo trasmesso in diretta la 

riunione regionale dedicata all’amiloidosi sulla pagina Facebook della SIECVI che ha 

raggiunto progressivamente oltre 500 contatti a dimostrazione della necessita di veicolare 

l’informazione scientifica anche via web. 

Condividendo la filosofia della SIECVI, a cui sono legato ormai da circa 15 anni di 

impegno attivo, coordinando numerose iniziative scientifiche, ho cercato di rendere più 

appetibile agli occhi dei giovani colleghi la partecipazione alla vita societaria. Tale 

impegno è stato ripagato con l’iscrizione di oltre 100 soci nell’ultimo triennio.  

La nostra è una grande Società Scientifica, in crescita ed inclusiva, pertanto ho cercato di 

incrementare il numero e la qualità dei docenti e tutor favorendo la partecipazione di 

colleghi under 40. Tale programmazione ha consentito di eleggere la più giovane 

delegata regionale della storia pugliese.  

Desidero mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi anni e la mia forte 

motivazione per valorizzare il ruolo della nostra associazione.  

Se avrò la Tua Fiducia la mia attività nel Consiglio Direttivo sarà orientata alla innovazione 

ed alla condivisione delle idee.  

 

Un caro saluto 

 

Antonio Tota 

  


