
BERTO MENEGHETTI è nato a Villanova Marchesana (RO) il 23 Giugno 1945 e vive a Rovigo. 

 Si è laureato in Pedagogia presso l’Università di Padova, discutendo la tesi ad indirizzo sociologico 

“Il fenomeno emigratorio nel Polesine dal 1951 al 1961 – Cause e conseguenze”.  

Ha insegnato Materie letterarie e dal 1979 è stato Preside di Scuola Media.nella Provincia di Rovigo 

(Badia Polesine, Occhiobello, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, “Riccoboni” e “Parenzo” di Rovigo, 

Villadose-Scuola Media ad indirizzo musicale). 

È stato più volte eletto, come Insegnante prima, come Preside poi, nel Consiglio Scolastico 

Distrettuale di Rovigo, divenendo anche membro della Giunta esecutiva. 

In qualità di Preside ha ricoperto, nel periodo 1979-1999, presso e per conto del Provveditorato agli 

studi di Rovigo, diversi ruoli, fra i quali:  

- componente del Consiglio di Amministrazione; 

- membro del Comitato tecnico per l’aggiornamento del personale della Scuola; 

- componente della Commissione ricorsi del personale Docente-Amministrativo-Tecnico-Ausiliario; 

- membro del Collegio arbitrale di disciplina; 

- componente dell’Osservatorio, presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale Veneta, per la 

  valutazione degli alunni nella Scuola Media;   

- membro dell’Osservatorio provinciale per la prevenzione ed il recupero della dispersione 

  scolastica e del disagio giovanile; 

- componente del Gruppo di lavoro provinciale per l’inserimento degli alunni handicappati nella 

  Scuola; 

- commissario governativo in Scuole legalmente riconosciute; 

- membro della Delegazione Provinciale per la contrattazione del C.C.N.L.-Comparto scuola. 

- direttore di corsi di formazione per insegnanti;  

- presidente di commissione per concorsi a cattedre di insegnamento; 

Nel periodo 1998-2001 ha rappresentato l’Amministrazione comunale di Rovigo in seno al Consiglio 

di amministrazione dell’Accademia dei Concordi. 

Nel 2001 ha rappresentato gli Emigranti polesani nel Comitato permanente per i Veneti nel mondo, 

presso la Giunta Regionale del Veneto. 

Nella “Commissione Migrantes” della Conferenza Episcopale Italiana per la Diocesi Adria-Rovigo, è 

stato responsabile per la “Pastorale Migranti” - settore scuola.  

Nel triennio 2002/2004 è stato Presidente dell’“Associazione Polesani nel mondo” 

Ha fatto parte del Comitato Provinciale per l’Handicap, presso l’Amministrazione provinciale di 

Rovigo. 

Ha rappresentato la Caritas Diocesana di Adria-Rovigo nel Comitato provinciale per l’educazione 

degli adulti, presso il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli studi) di Rovigo. 

Pensionato dal 1999, è attivo nel volontariato. 

In tale veste, con amiche ed amici ex insegnanti, operanti in Caritas Diocesana di Rovigo, ha 

organizzato corsi di alfabetizzazione e cultura italiana per persone extracomunitarie. 

E’ stato referente coordinatore del progetto “Adotta uno scolaro”, progetto voluto e sostenuto 

dall’Amministrazione provinciale di Rovigo-Assessorato alle pari opportunità e dalla Caritas 

Diocesana di Adria-Rovigo per la prima alfabetizzazione in lingua italiana di studenti stranieri nelle 

scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Rovigo. 

Nel periodo 2011/2018 è stato Direttore e Presidente della “Università Popolare Polesana degli 

Adulti e degli Anziani”. 

Attualmente fa parte del C.D. della “Società Dante Alighieri” - sezione di Rovigo. 


