
Per oltre trent’anni ha insegnato matematica alla scuola media “Aldo Cappon”

Si è spenta la professoressa Mingardo Menini 
Persona conosciuta e stimata, era la moglie del farmacista del centro

sapeva instaurare con ciascun ragazzo e con la sua famiglia. Dopo aver lasciato 

l’insegnamento, una trentina di anni fa, la professoressa Menini ha continuato a 

essere benvoluta da chi l’aveva potuta apprezzare in cattedra e, anche recentemente, 

agli ex allievi e alle loro 

piacevolmente con lei per un saluto. Tra i tanti alunni della professoressa Menini, che 

oggi si stringono alla sua famiglia, vi è l’assessore alla cultura di Cavarzere, il 

professor Paolo Fontolan,

dell’amministrazione comunale di Cavarzere, cordoglio per la scomparsa 

dell’insegnante. “Generazioni di cavarzerani hanno beneficiato della sua competenza 

e del suo impegno – scrive l’assessore 

umanità nel rapporto con ragazzi e famiglie”. Ricorda, quindi, come la professoressa 

fosse animata da una sincera passione educativa, divenendo per i ragazzi una figura 

significativa nella crescita e nella formazione, un vero e propr

sul piano didattico e umano . “La nostra città 

condoglianze alla famiglia, la ricorda con gratitudine e affetto”. Il funerale si terrà 

oggi alle 15 nel duomo di San Mauro. La famiglia desidera che non 

fiori, ma donazioni a favore del patronato San Pio X dei padri canossiani di 

Cavarzere.  
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Nicla Sguotti CAVARZERE –

anni, la professoressa Daniela Mingardo Menini, 

persona molto conosciuta e stimata non solo a 

Cavarzere. Di origini padovane, era arrivata in 

città con il marito, il dottor Menini, farmacista 

fondatore dell’omonima farmacia ancora oggi 

aperta nel centro di Cavarzere, e per oltre

trent’anni ha insegnato matematica alla scuola 

media “Aldo Cappon”. Molti sono gli ex studenti 

che di lei conservano un ottimo ricordo, per la 

grande professionalità e le notevoli capacità di 

insegnante ma anche per il rapporto umano che 

con ciascun ragazzo e con la sua famiglia. Dopo aver lasciato 

l’insegnamento, una trentina di anni fa, la professoressa Menini ha continuato a 

essere benvoluta da chi l’aveva potuta apprezzare in cattedra e, anche recentemente, 

 famiglie capitava di incontrarla in città e intrattenersi 

piacevolmente con lei per un saluto. Tra i tanti alunni della professoressa Menini, che 

oggi si stringono alla sua famiglia, vi è l’assessore alla cultura di Cavarzere, il 

professor Paolo Fontolan, il quale ha espresso in una nota, a nome 

dell’amministrazione comunale di Cavarzere, cordoglio per la scomparsa 

dell’insegnante. “Generazioni di cavarzerani hanno beneficiato della sua competenza 

scrive l’assessore – della sua serietà nel lavoro e della sua 

umanità nel rapporto con ragazzi e famiglie”. Ricorda, quindi, come la professoressa 

fosse animata da una sincera passione educativa, divenendo per i ragazzi una figura 

significativa nella crescita e nella formazione, un vero e proprio punto di riferimento 

sul piano didattico e umano . “La nostra città – conclude –

condoglianze alla famiglia, la ricorda con gratitudine e affetto”. Il funerale si terrà 

oggi alle 15 nel duomo di San Mauro. La famiglia desidera che non 

fiori, ma donazioni a favore del patronato San Pio X dei padri canossiani di 
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Daniela Mingardo Menini, 

persona molto conosciuta e stimata non solo a 

Cavarzere. Di origini padovane, era arrivata in 

città con il marito, il dottor Menini, farmacista 

fondatore dell’omonima farmacia ancora oggi 

aperta nel centro di Cavarzere, e per oltre 

trent’anni ha insegnato matematica alla scuola 

media “Aldo Cappon”. Molti sono gli ex studenti 

che di lei conservano un ottimo ricordo, per la 

grande professionalità e le notevoli capacità di 

insegnante ma anche per il rapporto umano che 

con ciascun ragazzo e con la sua famiglia. Dopo aver lasciato 

l’insegnamento, una trentina di anni fa, la professoressa Menini ha continuato a 

essere benvoluta da chi l’aveva potuta apprezzare in cattedra e, anche recentemente, 

famiglie capitava di incontrarla in città e intrattenersi 

piacevolmente con lei per un saluto. Tra i tanti alunni della professoressa Menini, che 

oggi si stringono alla sua famiglia, vi è l’assessore alla cultura di Cavarzere, il 

il quale ha espresso in una nota, a nome 

dell’amministrazione comunale di Cavarzere, cordoglio per la scomparsa 

dell’insegnante. “Generazioni di cavarzerani hanno beneficiato della sua competenza 

nel lavoro e della sua 

umanità nel rapporto con ragazzi e famiglie”. Ricorda, quindi, come la professoressa 

fosse animata da una sincera passione educativa, divenendo per i ragazzi una figura 

io punto di riferimento 

– nell’esprimere le 

condoglianze alla famiglia, la ricorda con gratitudine e affetto”. Il funerale si terrà 

oggi alle 15 nel duomo di San Mauro. La famiglia desidera che non siano mandati 

fiori, ma donazioni a favore del patronato San Pio X dei padri canossiani di 


