Curriculum Vitae

Maria Grazia Richichi
È nata a Villa San Giovanni il 23.10.1971.
Coniugata, due figli, Guido e Davide, risiede a Gallico Marina – Reggio
Calabria.
È Medico-Chirurgo con specializzazione in Geriatria con il massimo dei
voti e lode presso l’Università degli Studi di Siena. Otto pubblicazioni e
Master di II Livello in Psicogeriatria.
È responsabile sanitario presso la R.S.A. (Residenza Sanitaria
Assistenziale) Mons. Messina di Sant’Eufemia D’Aspromonte (R.C.).
Nel 2008 per la prima volta si candida nella lista “Volare”. Inizia così la sua
carriera politica che vede la sua prima affermazione nel 2010 con la lista:
“Villa nel cuore”, capeggiata dal Candidato a Sindaco Rocco La Valle, con
la quale lista viene eletta Consigliere Comunale, ruolo che esercita con
impegno e passione fino al Giugno 2015. Durante i cinque anni, ricopre il
ruolo di Consigliere delegata alle “Pari Opportunità”, delega che la porta ad
effettuare battaglie a difesa dei minori, dell’infanzia, dell’adolescenza, dei
diritti dei disabili, della lotta al bullismo, alla ludopatia.
Sue le battaglie sull’affermazione dei diritti della donna e delle differenze
di genere.
Con la Commissione Pari Opportunità, i “Caffè Letterari” itineranti, vedono
la luce nei ritrovi e nei luoghi culturali d’incontro cittadini, come anche
parchi e giardini messi a norma al fine di garantire spazi alle famiglie per
l’affermazione dei diritti dei minori.
Sue le campagne del fiocco giallo e del fiocco bianco, deliberate, su sua
proposta, dal Consiglio Comunale.

Perfetta la sinergia con il personale dell’Ente con il quale promuove
l’istituzione del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia), all’interno dell’Ente,
tra i dipendenti comunali, uno dei primi in Calabria.
Il C.U.G. assieme alla Commissione Pari Opportunità ha svolto un
quinquennio intenso di attività, stimolando l’Amministrazione Comunale
con eventi condivisi di spessore: conferenze, protocolli d’intesa,
partenariati, patrocini e condivisione sui temi delle Pari Opportunità.
Nel quinquennio, ricopre, tra l’altro, la carica di Vice Presidente della
Commissione Bilancio.
Alle Amministrative del 30 Maggio 2015, viene rieletta con una valanga di
voti nella lista: “Villa nel cuore”, con Candidato a Sindaco Antonio
Messina.
Viene nominata Assessore alle Politiche Comunitarie, del lavoro, della
famiglia, formazione e P.E.B.A., una delega per la quale si spende avendo
a cuore i problemi delle disabilità. Portano così i primi interventi in città, un
percorso lungo quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche
iniziato che s’interruppe con la fine anticipata della legislatura Dicembre
2016.
Viene rieletta il 12 Giugno 2017 nella Coalizione: “Le Ali per Villa”.
Viene nominata Vicesindaco dal Sindaco eletto Giovanni Siclari.
Svolge le funzioni di Sindaco F. F. a partire dal 13.06.2017.
Ama leggere, adora la cucina tradizionale e la dieta mediterranea,
ambientalista, pratica tra gli altri sport, il nuoto e il tennis.

