
«Noi, murati vivi dalla terza corsïa»
Residenti dï via Luzï sul pïede dï guerra
Il comitato chiederà alle Autostrade di abbassare dossi e barriere
UN 'ASSEMBLEA pubblica di quartie-
re per fare il punto sulla vicenda delle
contestate dune antirumore lungo la nuo-
va viabilità di via Luzi a Calenzano, e per
pianificare le iniziative future dei residen-
ti della zona. L'appuntamento, organizza-
to dal Comitato Le Carpognane costituito-
si ufficialmente poche settimane fa, è fis-
sato per sabato prossimo alle 11 al circolo
Arci «La Vedetta» di Settimello: l'incon-
tro sarà anche una occasione per chi abita
nell'area delle Carpognane per presenta-
re idee, proposte, osservazioni anche in
vista delle prossime mosse da mettere in
atto. Intanto, nei giorni scorsi, il comita-
to ha depositato in Comune una lettera,
indirizzata al sindaco di Calenzano Ales-
sio Biagioli, con cui si propone la modifi-
ca delle dune realizzate da Società Auto-
strade nell'ambito del progetto di terza
corsia autostradale sul territorio calenza-
nese. In particolare la richiesta è di «rimo-
dulare fortemente (almeno la metà dell'al-
tezza attuale di 4,35 metri) ed arretrare il
più possibile le barriere antiacustiche già
realizzate, permettendo ai residenti di via
Monti, che si sentono praticamente mura-
ti vivi in casa loro, di tornare ad una vita
normale. Invece i residenti in via Carpo-
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gnane, dove le dune, ancora in fase di rea-
lizzazione, saranno meno invasive, chie-
dono di non eliminare le barriere ma di
rimodularle ad una altezza che sia compa-
tibile con una luce diurna ed una visuale
soddisfacente. Se la rimodulazione della
montagna di terra ci sarà, chi abita in via
Monti prende l'impegno comunque di
adottare «misure protettive individuali,
tipo doppi vetri e/o doppie finestre» nel
caso in cui la duna più bassa rendesse la

protezione insufficiente. Il comitato ha ri-
chiesto anche nuove rilevazioni fonome-
triche «in un momento di normale viabi-
lità, senza la presenza di mezzi di lavoro
e/o mezzi pesanti». Le precedenti misura-
zioni, infatti, secondo i firmatari, sarebbe-
ro state effettuate proprio nei giorni in
cui si stava realizzando il nuovo imbocco
di via Monti-via Luzi con notevole utiliz-
zo dunque di attrezzature, rumorose, co-
me ruspe o compressori.
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