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Bio Ultimi Post

dei danni; la Provincia di
Parma in prima linea a
sostegno degli alluvionati

LENTIGIONE | Pedemontana Sociale continua a tendere
la mano della popolazione di Lentigione che, colpita il 12
dicembre dall’esondazione del fiume Enza, aveva fatto
appello alla Regione chiedendo tecnici e personale.

Dopo l’arrivo dell’assistente sociale Graziella Pelosio, a
prestare soccorso nella frazione di Brescello è la geometra
Graziella Serventi, funzionaria della Protezione civile
dell’Unione Pedemontana Parmense, arrivata oggi nel
piccolo paese reggiano. 

Graziella Serventi, funzionaria esperta di emergenze, ha
già partecipato a numerose missioni analoghe; a
Lentigione metterà la sua competenza al servizio del
Centro Operativo Comunale (COC) del Comune di
Brescello occupandosi, fino a venerdì prossimo, della
rilevazione dei danni subiti dai privati, in stretto contatto
con l’Ufficio tecnico. L’Unione ha ringraziato Graziella per il
costante impegno dimostrato anche in questa occasione.
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