Salerno, 19 settembre 2021
Al Presidente SICI-GISE, Prof. Giuseppe Tarantini
Al Consiglio direttivo SICI GISE
Al Presidente Eletto, Prof. Giovanni Esposito
E pc : Ai Delegati regionali SICI-GISE
A TUTTI I SOCI SICI-GISE

Oggetto: Candidatura al Consiglio Direttivo GISE – 2021-2023
Gentilissimi soci , colleghe e colleghi
sulla strada di un lento (ma finalmente costante) recupero di “normalità”, quest’anno si vota per il rinnovo del Direttivo
Nazionale e dei Delegati Regionali durante il 43° Congresso .
Ancora memore di un entusiasmante quadriennio (2015-2019) come coordinatrice regionale SICI-GISE CAMPANIA, del quale
continuo a portare avanti alcune iniziative e numerosi contatti, sarebbe per me un onore e (perché no?) anche un enorme
piacere continuare ad offrire il mio supporto alla Società, questa volta quale membro del Direttivo Nazionale. Sull’argomento,
forte dei primi incoraggiamenti intervenuti da tante parti, mi sono confrontata con i miei interlocutori naturali, il nostro delegato
regionale in carica, dott. Attilio Varricchio, ed il Presidente Eletto, Prof. Giovanni Esposito, che mi hanno reso felice non
facendomi mancare il loro incoraggiamento.
Purtroppo, a ricordarci che non è finita, il voto per via telematica riduce le occasioni di incontri di persona, quindi è ancor più
importante affidare a queste poche righe le motivazioni essenziali della mia candidatura.
OBIETTIVO : trascendere i conflitti e trovare quel difficile equilibrio tra le aspirazioni individuali e gli obiettivi comuni, raccolto
nell’auspicio del Presidente uscente: “I miei migliori auguri di buon lavoro, certo che il Nuovo Presidente saprà guidare la nostra
Società scientifica, rendendola ancor più competitiva in Europa e nel mondo, e nello stesso tempo garantirne l’apertura alle
giovani generazione e alla sostenibilità”, con una squadra che dovrà essere “consapevole dell’alto valore dell’incarico e del
grande impegno e dedizione richiesti per continuare il lavoro svolto da chi li ha preceduti, consolidando l’Unità della nostra
Società scientifica ed accrescerne reputazione e autorevolezza a livello nazionale ed internazionale”, il tutto nel rispetto delle
norme contenute nello STATUTO della Società.
INTESE : nell’auspicio che la competizione individuale non prevalga, perché nessuno può farcela da solo, servono passione,
impegno, rigore, abnegazione, onestà intellettuale, visione, competenza, ed in ultimo, ma non meno importante, spirito di
squadra. L’elemento personale rimane fondamentale, in una cornice di alleanze ed in vista di obiettivi comuni e condivisi. Una
squadra rinnovata, entusiasta e non appiattita sulla gestione del potere, potrà aprire al rinnovo, valorizzando le tante capacità
presenti e fungendo da antidoto alla ricorrente tentazione della mera autoaffermazione.
PROGRAMMA : Ciò premesso, soprattutto per chi conosce la mia storia di delegato regionale, , e considerati i buoni risultati,
adotto le tappe del percorso della mia esperienza campana:
# UNITIPERFARE 1.0 :
• L’AGORA’ DELLA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA (RAVELLO - APRILE 2016). Inizio della costruzione del programma con
tutti i soci regionali
Organizzare incontri preliminari itineranti, in collaborazione con i Delegati Regionali, per stilare le priorità e costruire un
programma condiviso e monitorato da periodiche verifiche.
# UNITIPERFARE 2.0 :
• PROGETTO CAMPANIA BAV for LIFE, Collaborazione con le Società ANMCO , SIECVI , SIC, AIAC
• REGISTRO CAMPANO I.N.C.A.N.T.A. : Condivisione dei database per obiettivi scientifici
Promuovere (pandemia permettendo), in accordo con il Presidente, una formula simile all’esperimento campano per ogni
iniziativa educazionale richiesta dalle regioni e concordata con il Direttivo
• DALL’AGORA’ AL NETWORK : IL SOGNO DIVENTA REALTA’? (REGGIA DI CASERTA - APRILE 2019) Congresso conclusivo
del mio secondo ed ultimo mandato
. Elaborare i traguardi raggiunti e le future prospettive.
Grazie se vorrete darmi questa opportunità.
Vi abbraccio tutti.

#UNITIPERFARE 3.0

