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Olga Mònico nasce a San Giorgio delle Pertiche (PD) l’11 gennaio 1899. Si 

diploma maestra ad Arezzo in tempo di guerra, nel 1918. 

Nel 1920 torna in Veneto, al seguito del padre capostazione, prima a Thiene, poi 

a Schio. Dal 1923 insegna all’Istituto Sacro Cuore di Padova. Nel 1931 vince la 

cattedra a seguito del concorso, classificandosi al 5° posto assoluto in tutta la 

regione Veneto. 

Insegna dunque presso la scuola statale di Arcugnano, poi Cartigliano dal 1933, 

Sant’Eusebio dal 1948 e finalmente Bassano del Grappa, presso la cui scuola 

elementare insegna fino all’anno del pensionamento, il 1964. 

I suoi scolari ancora viventi la ricordano come una persona elegante e dal cuore 

generoso, con la passione per l’insegnamento, attenta ai bisogni dei suoi alunni, 

aperta alla vita sociale. 

Terziaria francescana, ama profondamente il Sacro Cuore di Gesù e l’Ateneo 

fondato da padre Gemelli. Nel giugno del 1991 offre al Sacro Cuore presso la 

cappella dell’Università Cattolica la medaglia d’oro a suo tempo ricevuta per 

meriti dalla città di Bassano del Grappa. Accompagna il dono con questo biglietto 

consegnato all’allora Rettore prof. Adriano Bausola: 



“Avrei sommo piacere che il presente 

ricordo del mio servizio scolastico, 

impreziosito dall’aiuto costante ed efficace 

dell’amabile Cuore di Gesù, trovasse un 

piccolo posto nella cappella della sua 

diletta Università dove Egli, da Maestro 

divino, irraggia di luce splendente le menti 

di tanti giovani aperte allo studio, uno 

studio che non mortifica ma eleva alle sfere 

superiori dello spirito operando in essi il 

bene. 

Questo mio desiderio (qualora fosse appagato) varrebbe a far ricordare che 

un’umile maestra dell’alto vicentino (ormai non lontana dal finire la sua corsa) 

continua ad amare e a far amare codesta nobile Scuola che ha per fine ultimo 

l’Avvento del Re divino nella nostra Italia”. 

La maestra Olga muore a Bassano del Grappa il 25 giugno del 1997. 

 

                     
 

 

 

 

La borsa, istituita da Francesca Trisotto 

insieme alla sorella Carla e a Valeriano 

Guidolin, è stata assegnata a Beatrice 

Gulino di Bassano del Grappa (VI), 

iscritta al I anno della Facoltà di 

Giurisprudenza della Sede di Milano 


