Incendi,
Belvedere
sotto
assedio: brucia tutto il
costone dall’Eurialo a Città
Giardino. Canadair in aiuto
Si sono vissuti momenti di grande fibrillazione a Belvedere
per un grosso incendio che ha chiesto l’intervento di ben 5
squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forestale più
il supporto aereo di un elicottero e del canadair. Bruciano le
sterpaglie e minacciano le case divampando con una rapidità
paurosa nonostante i vigili del fuoco siano a lavoro dalle 13.
Primo focolaio all’altezza della grande rotatoria tra Città
Giardino e Belvedere, stesso punto a fuoco una settimana fa.
Subito dopo, e in maniera che lascia chiaramente sospettare il
dolo, le fiamme sono divampate sotto Belvedere, lungo il
costone a cui è “poggiata” la frazione. Una unica lingua di
fuoco che si è allungata fin sotto al Castello Eurialo. In
molti, a caua del fumo denso, hanno deciso di lasciare le
abitazioni e allontanarsi. Una donna è stata soccorsa dal 118
per un malore. Sul posto anche polizia e carabinieri per
garantire l’ordine pubblico. Le fiamme lambiscono abitazioni e
il ristorante il Feudo. Poco distante, densa coltre di fumo
nero pare sviluppatasi in un deposito di materiali ceramici.
Nel primo pomeriggio sembrava necessaria l’evacuazione
cautelare di un’ampia fetta della frazione, alla fine si è
riusciti a tenere sotto controllo l’avanzata delle fiamme pur
nel panico di parte della popolazione, cosa che ha in qualche
modo ostacolato le prime operazioni dei vigili del fuoco.
Attualmente, tutte le squadre della provincia sono concentrate
su Belvedere dove la situazione alle 17.30 veniva ancora
definita critica. Una volta compiuti diversi lanci dall’alto
con il canadair, sarà necessario intervenire con una bonifica
manuale dei luoghi. Purtroppo ancora una volta la richiesta di

prevenzione con la pulizia dei terreni abbandonati è rimasta
inascoltata. Quanto accaduto mostra quanto sia importante
provvedervi per tempo. Ma spesso gli allarmi, per quanto
fondati, restano colpevolmente inascoltati.

