
Comune di Castel Goffredo 
Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle di Castel Goffredo 

 
 
Castel Goffredo, 7 dicembre 2014 
 
Alla cortese attenzione  
del Sindaco e della Giunta 
del Segretario Comunale 
 
Oggetto: Mozione Fondazione Maugeri 
 
Il Consigliere Comunale Maria Berardi, in qualità di Capogruppo consigliare del M5S di Castel Goffredo, 
richiede l'inserimento all'O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale, la seguente MOZIONE ai sensi del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale: 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• La Fondazione Maugeri, importante struttura assistenziale e di ricerca, con circa 3817 dipendenti, 
sta attraversando un forte periodo di crisi, come si apprende dai mezzi di comunicazione; 

 

• visto che nel nostro territorio è presente un distaccamento della suddetta struttura; 
 

• vista la posizione del nostro Sindaco che ha espresso forte preoccupazione riguardo alla situazione 
(articolo Gazzetta di Mantova del 10 luglio 2014); 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
   

• La struttura Maugeri impegna a Castel Goffredo 114 dipendenti, ospita 96 pazienti in regime di 
ricovero, ha una notevole affluenza di accessi di pazienti anche in altri regimi (macroattività 
ambulatoriali ed esterni) ed è una importante struttura di riferimento anche per le località limitrofe. 

 
 

RITENUTO CHE: 
  

• Il quadro che emerge potrebbe essere molto grave da un punto di vista dei dipendenti, dei pazienti 
nonché del territorio Castellano 

 
 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO E RITENUTO 
SI IMPEGNA IL SINDACO DI CASTEL GOFFREDO E LA GIUNTA COMUNALE A: 

 

• A convocare entro trenta giorni dall’approvazione della presente mozione, una seduta del consiglio 
comunale aperta alla cittadinanza tutta, a cui invitare i rappresentanti politici del territorio eletti in 
Parlamento e in Consiglio Regionale, nonché l'Assessore Regionale alla Salute, i rappresentanti 
della Fondazione ed i rappresentanti delle OO.SS. Per garantire la più ampia partecipazione, 
soprattutto degli Onorevoli Deputati e Senatori, si invita a convocare la seduta nella serata di 
venerdì. 

 
        
  Maria Berardi 
  Capogruppo consigliare Movimento 5 Stelle di Castel Goffredo 


