
La STRADA verso il VENTASSO.
Carissimi amici di Portico, quest’anno ci siamo incontrati attraverso il pc,

abbiamo condiviso progetti e attività perchè le nostre, sono le scuole polo

di un grande progetto chiamato “Piccole Scuole di Montagna”. I nostri

Istituti Comprensivi, Busana e Valle del Montone, hanno in comune un

territorio vasto e un esiguo numero di abitanti. Oggi vi vogliamo raccontare

come i nostri quattro comuni sono diventati uno solo! Ci troviamo

sull’Appennino Tosco-Emiliano, in un’area di 257,11 kmq, racchiusi fra tre

passi (Lagastrello, Cerreto e Pradarena) e due valli (fiume Secchia e fiume

Enza), a più di un ora di auto dalla Provincia di Reggio Emilia.

Le quattro piccole realtà: Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto,sì

perchè è così che si chiamavano questi comuni, erano sopravvissute alla

povertà causata dal territorio poco agevole, da qualche terremoto e dalla

guerra che aveva impoverito ulteriormente. Le comunità non sapevano che

il vero nemico era il boom economico e la costruzione di strade che aveva

portava inesorabilmente i suoi giovani ad emigrare in cerca di lavoro nelle

città! I dati di chiusura del 15°censimento della popolazione parlavano

chiaro: la popolazione totale dei quattro Comuni non raggiungeva la soglia

dei 4500 abitanti. Nessuno dei quattro sindaci voleva rinunciare alla propria

identità comunale e nemmeno aggregarsi ad altre autonomie, perciò

iniziarono a consultare altri dati per sostenere la causa del proprio

territorio…..



Il Sindaco Dolci di Ramiseto

Il sindaco Govi di Busana Il Sindaco Bargiacchi di Collagna

Il sindaco Pregheffi di Ligonchio



Alla fine capirono che questa era una nuova sfida da affrontare e occorreva unire le forze… così dopo 15

pubbliche assemblee, progetti illustrati, critiche raccolte, un referendum consultivo Regionale (svolto il

31/05/2015)…il 01 gennaio 2016 i quattro si fusero in un nuovo grande Comune dal nome VENTASSO!

Nonostante tutta la buona volontà di Sindaci e cittadini, la nostra popolazione è in continua decrescita, come si

vede dalla tabella Istat sottostante. Stato e Regione hanno erogato i finanziamenti promessi e tutti i servizi sono

stati mantenuti. La nostra realtà scolastica raccoglie i bambini dai 3 ai 14 anni che sono suddivisi su 10 plessi.

Anche se poco numerosi, amiamo il nostro territorio ricco di storia e paesaggi

naturali meravigliosi, e, nel nostro piccolo, ci impegniamo a mantenerlo vivo

sperando di investire il nostro futuro in questa nostra terra.

2011 (²) 9 ottobre 4.407

2011 (³) 31 dicembre 4.413

2012 31 dicembre 4.355

2013 31 dicembre 4.349

2014 31 dicembre 4.306

2015 31 dicembre 4.295

2016 31 dicembre 4.247

2017 31 dicembre 4.218

2018* 31 dicembre 4.142

2019* 31 dicembre 4.090

2020* 31 dicembre 3.992

Età Tota

l

Mas

Tot

Fem

Tot

m+f

di cui stranieri

M F M+F

0 11 9 20 2 3 5

1 7 11 18 3 1 4

2 11 12 23 3 1 4

3 8 14 22 1 2 3

4 12 10 22 2 0 2

5 7 15 22 0 1 1

6 11 15 26 2 3 5

7 11 13 24 2 4 6

8 9 10 19 2 0 2

9 14 18 32 3 0 3

10 13 19 32 1 3 4

11 15 14 29 1 2 3

Popolazione scolastica 

2020 (dati Istat) comune di 

Ventasso


