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OGGETTO: Degrado ambientale vallata del Valanidi in agro di Reggio Calabria e Motta San 

Giovanni. Messa a norma cimitero contrada Ciosso ricadente nel territorio del Comune di Motta 

San Giovanni (RC).  

 

La fiumara di Valanidi una delle principali fiumare della regione Calabria che a circa un 

chilometro e mezzo dal suo origine si divide in due parti è anche la fiumara che dalle varie 

alluvioni registratesi dal dopoguerra ad oggi ha provocato numerosi morti (il parroco di Croce 

Valanidi alzatosi di notte per dare l’allarme ai cittadini è stato travolto dalle acque del torrente 

che hanno rotto gli argini trasportandolo a mare insieme ad altri cittadini. Dobbiamo aspettare 

il ripetersi di tale tragico evento alluvionale?) e gravi danni alle opere pubbliche e private. Oltre 

all’alluvione più disastrosa del 1953 ricordiamo quella del mese di  dicembre 1972 - gennaio 

1973, quella del 2009 particolarmente gravosa la situazione del piccolo borgo Ciosso nella 

vallata del Valanidi, dove è presente il cimitero di Serro Valanidi e la comunità di recupero 

Vecchio Borgo, dove  l’Amministrazione comunale di Motta SG è intervenuta, con l'ausilio dei 

VV.FF. trasferendo parte dei residenti oltre il torrente la cui piena non consentiva 

l'attraversamento.  

 

Dal punto di vista ambientale la fiumara Valanidi I e Valanidi II  risultano da tempo in stato di 

preoccupante degrado originato anche dai depositi abusivi di rifiuti di diversa tipologia 

pericolosi e non, favorito dalla viabilità in alveo fluviale che c’è da Rosario Valanidi in giù fino 

alla statale 106.  

Dal punto di vista della regimentazione delle acque sono stati eseguiti pregevoli interventi, 

comunque insufficienti ed è necessario completare le  opere di regimentazione per la sicurezza 

della popolazione a valle, della Strada Statale n. 106, dell’aeroporto e dei mercati generali (non 

completati e non collaudati) , che in caso di alluvione sarebbero interessati da questi rifiuti e da 

altro materiale depositati in alveo, che movimentati e trasportati dalle acque torrentizie 

giungerebbero a mare determinando tra l’altro disequilibrio marino. Pertanto si ravvisa la 

necessità e l’urgenza di un intervento globale  per la bonifica dei siti ottenendo equilibrio 

ambientale e risorse per lo Stato (perché visto l’enormità delle superficie demaniali in tutta la 

vallata del Valanidi non si progettano delle aree attrezzate affinché i cittadini possono usufruirne 

per lo smaltimento controllato?).  



Esiste in agro Paterriti sul torrente Valanidi un cartello di cantiere indicante  “ lavori di 

attraversamento sul torrente Valanidi per il collegamento della frazione Paterriti di cui al 

progetto esecutivo approvato con delibera giunta comunale 466 del 26/10/2009. I Lavori 

consegnati il 16/6/2011, tempo contrattuale giorni 180 sono fermi alle pile di appoggio e non si 

comprende il perché. Tale attraversamento congiungerebbe la città di Reggio Calabria, Paterriti e 

Motta SG, contrada Catania.  

Sarebbe opportuno prendere in considerazione la realizzazione di una passerella di modeste 

dimensioni che consenta ai cittadini di raggiungere il cimitero situato in contrada Ciosso del 

Comune di Motta San Giovanni posto di fronte a Croce Valanidi,  poco più a monte del succitato 

attraversamento ancora non completato.  Non può esistere un Cimitero senza una strada che ne 

consenta l’accesso, quindi o si provvede in merito o se ne ordina la chiusura. Non si comprende 

perché tale opera non sia stata realizzata negli anni successivi post alluvione 1950, eppure i 

cittadini dicono che esisteva un attraversamento. 

Il cimitero di Ciosso ricadente nel territorio comunale di Motta san Giovanni è in condizione di  

completo abbandono e forte degrado. Le scalinate in cemento che permettono di raggiungere le 

sovrastanti cappelle funerarie sono in stato di rovina e  creano pregiudizio per l’integrità fisica 

delle persone.  Durante l’inverno del 2014 nella chiesetta si è registrato il distacco di  gran parte 

di intonaco solaio e porzioni di pignatte, sicuramente per mancanza di impermeabilizzazione o 

per usura decennale. A distanza di un anno non si è provveduto nemmeno a rimuovere il 

materiale caduto. Mentre la struttura adibita a obitorio e sala autopsie versa in pietose condizioni 

di degrado sempre per imbibizione di acqua dal solaio. E’ evidente che non esistono le 

condizioni igienico sanitarie per il suo uso.   In questo piccolo e centenario cimitero è palese la 

mancanza di manutenzione. L’assenza di strada durante i periodi in cui scorre il torrente non 

permette di  seppellire i morti e non si può accudire alle funzioni sacre  quindi appare ancor più 

necessaria l'erezione di un ponte anche se di modeste dimensioni.  

I cittadini hanno comprato il suolo per realizzare le cappelle funerarie sicuramente hanno 

corrisposto al Comune di Motta San Giovanni ingenti somme di denaro per tale acquisto senza 

però riscontrare alcun beneficio. A tal fine appare necessario disporre accertamenti per 

riscontrare la destinazione delle somme di denaro introitate dal Comune di Motta SG.  

Ci vorrebbe un rispetto e una attenzione particolare verso il luogo sacro destinato ad accogliere e 

custodire la memoria, l’attuale stato di fatto offende e vilipende i defunti e dimostra la poca cura, 

disattenzione e inefficienza della pubblica amministrazione.   

Non è possibile che questo stato di degrado sia passato inosservato anche ad altre Istituzioni e 

Enti. Il cimitero comunque va messo senza esitazione a norma.  

Per vedere i nostri cari defunti liberati da questo degrado, ci rivolgiamo alla sensibilità di  

codeste spettabili Istituzioni chiedendo Loro di voler intervenire direttamente presso  le 



istituzioni competenti affinchè si porti a compimento l’opera di attraversamento sopra citata e si 

provveda alla viabilità di accesso al cimitero della contrada Ciosso, interventi tanto desiderati dai 

cittadini che da “illo tempore” sono costretti ad attraversare il torrente con gravi disagi ma 

soprattutto esponendosi a grave pericolo. Va ricordato che i torrenti per legge non possono essere 

oggetto di libero transito. 

Si ringrazia e nell’attesa di riscontri si porgono cordiali saluti. 
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