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Racalmuto, camion in fiamme sulla statale 640: autista in salvo
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Momenti di panico nel primo pomeriggio lungo la
Strada Statale 640 in territorio di Racalmuto. Un
camion, per cause ancora in corso di accertamento,
ha preso fuoco nel bel mezzo della carreggiata.
L’autista, non appena ha visto il denso fumo
provenire dal motore, ha avuto la prontezza di
mettersi immediatamente in salvo e allontanarsi
dal mezzo pesante. E’ stato necessario l’intervento
di una squadra di Vigili del Fuoco per domare le
fiamme che nel frattempo erano divampate minacciosamente.
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