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ANCONA - Sta rientrando l'ondata di maltempo che ieri ha investito il
nord delle Marche.

Le piogge si sono spostate verso Sud Est, dando una tregua alle
località costiere più colpite. A Senigallia, dov'era scattato l'allarme pre
alluvione, le scuole sono state riaperte. Si lavora per prosciugare i
sottopassi del lungomare anche a Marina di Montemarciano e
Falconara e si contano i danni fatti dalle mareggiate alle strutture
balneari e alle spiagge.

Due giorni di interruzione forzata allo stabilimento Fincantieri di Ancona
dove è crollato un blocco della diga. Anche per oggi, infatti, è prevista
la sospensione dell’attività produttiva. Impossibile fare diversamente:
molti dei macchinari sono stati danneggiati dalla pioggia, le saldatrici
sono allagate. E poi l’area in prossimità del punto in cui la diga di
protezione è crollata va messa in totale sicurezza. Inevitabili
quarantott’ore di fermo lavorativo che causano un danno aggiuntivo
all’azienda.

Senigallia, rientra l'ondata di maltempo
Danni ingenti, litorale sconvolto
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Altri danni nelle frazioni dove ci sono stati smottamenti, alberi caduti in
strada, allagamenti e voragini. Osservata speciale è la grande frana di
Posatora, controllata dai geologici del Comune. A Marina Dorica il mare
ha allagato proprio una delle cabine di monitoraggio, ma il controllo
dell’area era comunque garantito. Danneggiate anche le strutture del
ristorante La Vecchia Pesca, una palafitta sul mare in zona Barducci
che non ha retto l’urto delle onde.

Letteralmente sommersa dal mare di greco levante la baia di
Portonovo. Onde alte fin a 5 metri, mare forza 8-9, con l'acqua che è
arrivata, specialmente nel lato molo, fin dentro ed oltre le strutture
balneari ed i ristoranti, ricongiungendosi con il lago Grande ed
arrivando a sommergere tutti parcheggi. Praticamente l'acqua è arrivata
fin davanti alla semicurva che immette all'ingresso del Fortino
Napoleonico e, dall'altro lato, all'Hotel la Fonte. Ovunque devastazione.

Più a Nord, particolarmente provata Marina di Montemarciano. Detriti,
sassi e rami hanno invaso la strada del lungomare. Ingenti i danni alle
attività, che si cominciano a calcolare dopo una notte di paura in cui i
vigili del fuoco hanno soccorso diverse famiglie in difficoltà , con i bassi
allagato. Il sindaco Liana Serrani ha emanato l'ordinanza che vieta il
transito sul lungomare, eccetto agli addetti ai lavori e ai residenti, valida
fino a emergenza cessata.

Giovedì notte il torrente Rubbiano è arrivato al limite dell'esondazione
ma per fortuna, nel corso della giornata, si è ritirato. Intorno alle 6
invece, all’altezza della strada provinciale 20, un’auto è andata in
panne a causa dell’allagamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti
della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno operato fino sul
posto fino alle 8.30. Allagati, fino al piano della ferrovia, i sottopassi
Marconi e Leopardi. L'unico fruibile, ma solo per mezzi autorizzati e
residenti, è il più centrale sottopasso Buglioni.

All'altezza del lido Azzurro - una zona critica che il Comune ha spesso
segnalato alla Regione -, la furia del mare ha eroso persino la strada.
Proprio con la Regione, questa mattina ci sarà un summit per le opere
di prima urgenza.
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