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CINQUANTA TONNELLATE DI LASTRE DI VETRO AL MACERO, MIGLIAIA DI EURO PERSI, 
TRE ORE DI LAVORO PER I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E QUALCHE 

RALLENTAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE 
 

Cinquanta tonnellate di lastre di vetro al macero, migliaia di euro persi, tre ore di lavoro per i 
vigili del fuoco volontari e qualche rallentamento per la circolazione. È questo il bilancio di un 
incidente avvenuto ieri mattina a Cornalè, dove un camion ha perso il carico di lastre di vetro 
che doveva trasportare. Un incidente senza feriti, ma con più di qualche disagio. Erano da 
poco passate le 8, quando è accaduto. Il camion, che aveva iniziato il viaggio a Vicenza, si era 
fermato in zona industriale a Isera, per scaricare parte del materiale che stava trasportando. I 
problemi sono sorti quando il mezzo ha abbandonato la zona artigianale: si è prima fermato 
allo stop e poi si è immesso sulla strada che l'avrebbe portato alla provinciale Destra Adige. 
Come sia accaduto, dovranno spiegarlo gli agenti della polizia intercomunale. Forse il carico 
non era stato legato bene, forse avendo scaricato a Isera parte della merce, ciò che era sul 
cassone si è sbilanciato. Fatto sta che è finito tutto sull'asfalto. Poco male, in altri casi. Ma 
questa volta la merce finita sulla strada era vetro. Quindi da una parte diventava difficile 
recuperarlo tutto e, dall'altra, diventava indispensabile assicurarsi che anche il più piccolo 
pezzetto fosse rimosso, onde evitare di creare pericoli per la circolazione. Per questo fin dal 
primo momento sono intervenuti in forze i pompieri volontari, che come prima cosa hanno 
cercato di spostare senza danni il camion. C'è voluto un po', ma alla fine almeno da questo 
punto di vista l'incidente è stato risolto: il mezzo è potuto ripartire. Senza, tuttavia, il suo carico: 
non c'era alcuna possibilità di recuperare le lastre, finite ovviamente in frantumi. Quindi si è 
cercato di pulire la strada nel minor tempo possibile. Per farlo è stata chiamata anche una ditta 
specializzata chpulito, prima di riaprire completamente la strada. Quanto alla viabilità, tutto 
sommato si sono limitati i danni: il traffico è stato completamente bloccato in un primo 
momento, mentre si spostava il camion. Poi però, anche grazie al fatto che in quel tratto la 
strada è particolarmente larga, è stato garantito, pur se limitato ad un senso unico alternato. 
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