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Disagi alla circolazione ancora ieri in mattinata, molta acqua persa, ma anche uno
spettacolare fontanile naturale con una colonna alta 6 metri con una voragine larga tre.
Tutto questo è stata la rottura della conduttura Acea di via Tuscolana - all´altezza del
civico 944, zona Porta Furba - scoppiata martedì sera intorno alle 23.
Il servizio idrico ad abitazioni e negozi è stato ripristinato ieri intorno alle 13, dopo il
lavoro dei tecnici durato tutta la nottata precedente, mentre il traffico nella zona era
andato in tilt per la chiusura di un tratto della stessa Tuscolana, tra via Cartagine e via
degli Opimiani, che soltanto oggi potrebbe essere riaperto al traffico. Nel frattempo
l´Acea aveva provveduto a inviare un´autobotte per garantire l´erogazione d´acqua.
Tanti i curiosi che, armati di telefonino e videocamere, si sono riversati nella zona della
conduttura rotta già nella serata di martedì per portare a casa il ricordo visivo della
vistosa colonna d´acqua.
(10 maggio 2007)
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