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Ancora un po’ di pazienza per i lavori del collettore di Gavardo, che
proseguono ormai da quasi un anno, dallo scorso maggio: in questi
giorni è stato comunicato che almeno le opere stradali, quelle che
riguardano la posa di nuove tubature, potrebbero concludersi entro
l’estate. Intanto da un paio di settimane il cantiere si è spostato sul
tratto terminale di via Orsolina Avanzi, dall’incrocio della traversa
del supermercato Lidl fino al confine con Villanuova: qui i tubi
andranno a collegarsi con quelli già posati nel Comune vicino. Ma
non è finita: l’ultimo step dei lavori stradali (dalla primavera in poi)
riguarderà la parte mancante di viale Avanzi, e dunque dall’incrocio
di via dei Ridelli fino a quello con la traversa del Lidl. (...)
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