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Questa mattina il Sindaco di Rho, Pietro Romano, il Sindaco di Lainate, Alberto Landonio, il
Sindaco di Pogliano Milanese,
Vincenzo Magistrelli
, l’Assessore Formazione professionale e lavoro di Rho,
Luigi Negrini
, hanno incontrato una delegazione sindacale formata dal funzionario
GianCarlo Pagani
e dalla RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie della società
Sealed Air
di Passirana nel Palazzo comunale di Rho.

La delegazione era composta da

• Emanuela Mandelli – R.S.U. Rappresentanti Sealed Air
• Lorenzo Marcavallo – R.S.U. Sealed Air
• GianCarlo Pagani – funzionario territoriale U.I.L.

L’ azienda non risulta in crisi secondo i report finanziari, ma ha deciso di intraprendere una
riorganizzazione, che comporterebbe 60 esuberi di personale amministrativo e non. Negli ultimi
anni Sealed Air ha spostato alcune produzioni all’estero per opportunità economiche.

Obiettivo dell’incontro è stato di sensibilizzare le Amministrazioni Comunali sul destino di 60
persone che lavorano per un’azienda storica, radicata da anni sul territorio, punto di riferimento
per tanti famiglie.

Il Consiglio Comunale di Rho aveva già impegnato l’Amministrazione ad intervenire approvando
la mozione presentata dal gruppo consiliare di SEL in relazione alla messa in mobilità di
sessanta lavoratori dell’azienda Sealed Air (delibera n. 31 del 27/6/2012).
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Dopo aver ascoltato le istanze e le preoccupazioni della delegazione, i tre sindaci hanno
concordato di richiedere subito un incontro con la società per verificare eventuali margini
migliorativi sulla trattativa.

Il Sindaci di Rho, Lainate e Pogliano dichiarano:

“Chiederemo subito un incontro con la società Sealed Air per chiedere il mantenimento dei posti
di lavoro e per trovare insieme soluzioni alternative. L’azienda riveste un’importanza territoriale
e storica per le nostre comunità, la riduzione di posti di lavoro metterebbe tutti in grande
difficoltà .”
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