
Storia dell'asilo di Salce.  
Il nostro compianto Parroco Don Gioacchino Belli così annunciava, nel settembre del 1950, alla 
comunità di Salce, l’imminente inizio dell’attività della Scuola Materna:  

“Cari parrocchiani vicini e lontani, l’opera che testimonierà ai presenti e ai futuri la vostra 
costanza, il vostro sacrificio, la vostra generosità è compiuta. Potete bene andare orgogliosi di 
essere riusciti a dare anche al vostro paese un istituto che raccoglierà i bambini ed è destinato ad 
essere anche un vero asilo di protezione e di formazione dei molti giovani ed adolescenti della 
parrocchia”.  

Nel 1948 un comitato di famiglie della Parrocchia si costituì spontaneamente con l’intento di 
trasformare l’esistente fabbricato, costruito nel 1922, ed adibito ad “oratorio” in sede per le 
attività catechistiche e di Asilo infantile.  
L’idea di dedicare la scuola materna a Luigi e Aldo Carli nacque quale riconoscimento per 
l’impegno e l’attenzione che la Sig.ra Marianna De Biasio, moglie di Luigi Carli, deceduto 
improvvisamente nel 1949, e madre di Aldo, ucciso dai soldati tedeschi nel 1945, ha avuto nelle 
vicende del nascente asilo.  
Grazie al lascito della Sig.ra Marianna, deceduta nel 1970, fu possibile effettuare, nel 1976, 
l’ampliamento del fabbricato stesso con la costruzione di nuove aule e del refettorio e, nel 1979, la 
ristrutturazione della parte vecchia con la costruzione delle mansarde.  

L’asilo iniziò la sua attività nel settembre del 1950 e la gestione dello stesso fu affidata alla 
responsabilità di un Consiglio di Amministrazione, supportato dall’entusiasmo dall’allora parroco 
Don Gioacchino. Dei primi tempi non esistono documenti ufficiali che confermino i nomi degli 
allora amministratori. Per molti anni la carica di Presidente del Consiglio di Amm.ne fu ricoperta 
dal Cav. Uff. Mario dell’Eva che portò avanti l’impegno, con passione, fino al 1992, quando 
l’assemblea della comunità di Salce elesse un nuovo Consiglio che, al suo interno, nominò quale 
Presidente il Comm. Mario Nicolai che rimase in carica fino al 1995. Da quella data in poi, si sono 
succeduti vari Consigli di Amministrazione tutti guidati dal Presidente Gaetano Tenin. Don Tarcisio 
Piccolin, parroco di Salce dal 1990 al 2014, ha invece fattivamente supportato il tutto in qualità di 
Presidente della scuola stessa.  Attualmente presidente dell’asilo è Luigino Fontana coadiuvato dal 
parroco-presidente don Paolo Cavallini. 

In questi 70 anni di gestione la caratteristica che ha accomunato tutti gli amministratori che si 
sono succeduti, è stata l’instancabile impegno per mantenere e sviluppare la scuola materna 
stessa. Sono infatti note ormai a tutti le tante difficoltà economiche in cui si trovano ad operare le 
scuole per l’infanzia non statali, che, da un lato, sono pilastro dei servizi pubblici essenziali per le 
famiglie in sostituzione dello Stato e, dall’altro, risultano però spesso dimenticate dallo Stato 
stesso.  

La nostra scuola vive da sempre sulla solidarietà di tutti noi; negli ultimi anni però, oltre all’aiuto 
economico diretto, si è manifestato sempre maggiormente l’appoggio che la comunità vuole dare 
alle iniziative che gli amministratori mettono in campo continuamente per la raccolta di fondi da 
destinare alla gestione o alle attrezzature della scuola. Fra le tante manifestazioni, organizzate in 
tal senso in questi ultimi anni, un cenno particolare merita la “Compagnia del Sorriso”, gruppo 
teatrale, creato da amministratori e genitori di bambini che hanno frequentato l’asilo di Salce, che 
destina l’incasso delle loro rappresentazioni totalmente alla gestione della scuola materna.  

 
 


