Mi chiamo Monica Malizia, sono nata a Recanati il0611211966 e qui risiedo da sempre.
Ho frequentato I'Istituto Tecnico Agrario a Macerata fino al quinto, ritirandomi 20 giorni prinna
dell'esame di stato, mi sono diplomata successivamente ottenendo il diploma di niiigentà di
Comunità.
I 'avoro dal 2000 presso I'AV3 Asur 8 di Recanati come coadiutore amministrativo esperto, prima
ho
lavorato come coriìmessa, ho gestito attività, ho lavorato alle mense scolastiche, ecc.
Mi sono sposata nel 1987 e sono marnma di tre figli, due femmine e un maschio e da sette mesi
nonna di una bel maschietto.
Mi occupo di politica da sempre, appena compiuîi 18 anni sono stata chiamata come rappresentante
di lista e scrutatrice al seggio elettorale.
Le ultime comunali mi hanno visto candidata con la lista civica FIT ( Famiglia ldentità, Territorio).
Sono dieci anni che combatto I'atfuale amministrazione, ho fatto articoli, esposti, comunicati per '
denunciare le malefatte di sindaco e assessori.
Sono sempre stata in prima linea, per impedire che un bene storico fosse ceduto a privati ho
trovato
una cordata di cittadini pronti ad investire presentato domanda di acquisto, per impedire l'utilizzo
indiscriminato di microchip nei sacchetti dei rifiuti ( che servivurro rolo a faie cassa e non
ad
educare i cittadini alla differenziata) ho studiato le leggi italiane ed europee e presentato
un progetto
alternativo, progetto deriso dalla maggioranza, satvo poi rubarlo e tentare di farlo apparire
partorito dalle loro "menti".
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Per impedire la chiusura del nostro ospedale ho presentato un piano di salvataggio
che ci awebbe
permesso di salvare un Ospedale , fiore all'occhiello della saniià nazionale, sacrificando
il solo
nascita, ma poiché contrario al diktat del presidente della Regione ( a guida pD), dichiarato
P,roto
irricevibile.
Ho fondato e gestito "Lo sportello del ciffadino", seguendo ed aiutando i cittadini che, trovandosi
in
difficoltà di varia natura (malagiustizia, problemi di droga ecc), si rivolgevano alla sede cittadina,
senza pubblicità, ma con tanto lavoro e sacrificio.
Ho portato "Strjscia la Notizia " a Recanati mettendo all'angolo il sindaco.
Ho fatto tutto questo e tanto altro.
Non so se nli riterrete adatta ad essere candidata con la Lega,ma indipendentemente da ciò
continuerò a lavorare al vostro fianco per ottenere la vittoria finale.
Monica
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