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IL PERSONAGGIO Il 78enne studioso ha ricevuto la benemerenza “Adria Riconoscente”

Pastega, il preside ante 1968
A breve uscirà il suo ultimo libro sugli anni della Grande Guerra nella città etrusca

Luigi Ingegneri

ADRIA - Lo stile, il linguaggio
e lo stesso aspetto fisico fanno
di Giuseppe Pastega, 78 anni,
almeno all’apparenza, un uo-
mo d’altri tempi, un profes-
sore e preside per quale il
Sessantotto è stato soltanto lo
spazio di una ricreazione.
Tuttavia sotto la “corazza” di
un atteggiamento altezzoso e
di superiorità intellettuale,
nasconde un animo genero-
so, una volontà instancabile,
un darsi anima e corpo in
ogni campo del suo impegno.
Un personaggio a suo modo e
per questo stesso espressione
autentica di una città essa
pure a suo modo che non
accetta confronti se non per
far valere la sua superiorità:
anche questo deve aver con-
tribuito al conferimento di
“Adria riconoscente” bene -
merenza consegnatagli saba-
to scorso dal sindaco Massi-
mo Barbujani nella cerimo-
nia pubblica a Palazzo Tasso-
ni.
Così tra le motivazioni si leg-
ge: “La trasmissione di valori
sociali ed etici sono sempre
stati alla base del suo modo di
rapportarsi con le nuove ge-
nerazioni di cui è stato inse-
gnante ed educatore: il suo è
un curriculum degno di nota
che esprime la versatilità di
operare in modo instancabi-
le, dando impronta futura a
quante tematiche ha potuto
organizzare”.
Giuseppe Pastega è nato a
Pederobba, nel Trevigiano, il

12 settembre 1938; ha trascor-
so l’infanzia a Conegliano per
poi conseguire il diploma di
maturità classica al liceo di
Vittorio Veneto. Quindi si è
laureato in storia moderna
alla facoltà di lettere dell'Uni-
versità di Padova nel 1961 e
subito ha cominciato a inse-
gnare nelle scuole medie e
superiori.
Ha prestato servizio militare
come alpino nel comando
della Brigata alpina “Cadore”
ed è tuttora iscritto all’Ana,
gruppo adriese della sezione
di Padova.
Si è trasferito ad Adria nel
1964 andando a insegnare let-
tere all’Itc “Maddalena” per
un decennio, poi è iniziata la
sua esperienza di preside in
diversi istituti superiori: al-
berghiero, magistrale “Badi -
ni”, liceo classico “Bocchi”.
Negli stessi anni è stato do-
cente dei corsi abilitanti spe-
ciale e docente coordinatore
nel corso abilitante ordinario,
inoltre è stato docente in vari
corsi per l’anno di formazione
dei docenti di ruolo.
E’ stato presidente di com-
missione in tre concorsi a
cattedra per insegnanti delle
superiori; membro del consi-
glio scolastico distrettuale
numero 59 di cui è stato presi-
dente per un triennio, quindi
del consiglio scolastico pro-
vinciale di Rovigo. Ancora:
membro del direttivo Irrsae
del Veneto.
In parallelo con la carriera
scolastica Pastega si è speso
anche nell'impegno politico

nella fila della Democrazia
Cristiana ricoprendo il ruolo
di consigliere comunale dal
1975 al 1985, oltre a incarichi
nel partito; presidente dell’A-
zienda di promozione turisti-
ca numero 25 Delta del Po
dall'istituzione al 1987 quan-
do è stata commissariata e da
commissario straordinario ha
portato alla fusione con quel-
le di Rosolina e Rovigo. Inol-
tre è stato consigliere e presi-
dente della fondazione scola-
stica “Carlo Bocchi”. Il primo
settembre 2000 è andato in
pensione.

Negli ultimi anni si è partico-
larmente dedicato alla ricerca
storica e d'archivio pubbli-
cando con l’editore Apogeo
alcuni libri sulla storia e i
personaggi adriesi: “Il ginna-
sio-liceo ‘Carlo Bocchi’: la pri-
ma scuola superiore ad Adria
tra cronaca e storia” 2003, “Et
vadi alla bona ventura: tre-
cento anni di storia dell’ospe -
dale civile di Adria” 2006;
“Gli annali Guarnieri-Bocchi
1745-1848: un secolo di crona-
ca e storia adriese” 2010; “Il
piacere delle memorie - Fran-
cesco Girolamo Bocchi: erudi-

to, storico e archeologo adrie-
se 1748-1810” 2013; di immi-
nente pubblicazione “Ad ri a
negli anni della Grande Guer-
ra 1915/18”: a giorni è prevista
la presentazione.
Ha collaborato con la bibliote-
ca comunale per gli incontri
dedicati al 750° anniversario
della nascita di Dante Ali-
ghieri.
Inoltre, ha tenuto e tiene le-
zioni di storia e letteratura
italiana nelle università po-
polari di Adria e Cavarzere,
oltre al Cada.
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Giuseppe Pastega riceve Adria riconoscente dal sindaco Massimo Barbujani

BOCCHI-GALILEI Un centinaio di ragazzi era alla kermesse

I liceali al “Festival filosofia”

UNITALSI Le giornate trascorse a Jesolo

Dieci angeli custodi adriesi attivi
nel campo estivo di ragazzi down

ADRIA - Un centinaio di studenti dei
diversi indirizzi del liceo “Bocchi- Galilei”
hanno trascorso una giornata a Carpi per
tuffarsi nel pensiero eterno e sempre
nuovo della filosofia.
Filo conduttore della 16ma edizione del
“Festival filosofia” è stato l’a g o n i s m o,
indagato sotto le diverse prospettive,
quella individuale e psicoanalitica, quel-
la storico-economica, sociale e politica
fino alle visioni più laterali e innovative,
fra le quali quella etologica e animale.
Nella full immersion che dal mattino al
tardo pomeriggio ha visto coinvolti gli
studenti adriesi insieme a tantissimi al-

tri colleghi giunti da ogni parte d’Italia,
oltre ad appassionati di filosofia di tutte
le età, hanno seguito gli interventi degli
studiosi di fama mondiale.
I ragazzi sono stati molto colpiti dal rac-
conto di Vegetti che ha parlato dell’ago -
nismo presente fin da principio nell’ani -
ma di ogni persona, meditando un testo
platonico inesauribile, come il “Fedro”,
mentre Musto si è soffermato su alcuni
parti del “Capitale” di Marx, di cui nel
2017, ricorre il 150mo della pubblicazione
primo volume: così lo studioso ha auspi-
cato che tale ricorrenza contribuisca alla
fioritura in termini di riedizioni e di

riletture sempre critiche e sempre nuove,
anche per meglio comprendere la crisi
socio-economica degli ultimi tempi. Gli
studenti del “Bocchi- Galilei” si sono con-
cessi anche una pausa per visitare la
mostra sui crimini del ‘900 a Palazzo Pio.
“E’ stata una giornata vissuta con grande
intensità - è il commento generale dei
ragazzi al rientro a scuola - Complessiva-
mente è stata una lezione divulgativa ma
molto appassionata e convincente che ha
dato a tutti molti spunti di meditazio-
ne”.

L. I.
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Il gruppo di ragazzi down nel villaggio “San Paolo” di Jesolo

La Voce .ADRIA 

ADRIA - Sono volate via le gior-
nate del soggiorno estivo per ra-
gazzi down nel villaggio “San
Paolo” di Jesolo.
Tuttavia sono state giornate in-
tense e sempre alla scoperta di
qualcosa di nuovo: dalla raccolta
delle conchiglie per Gloria,
esperta nel costruire presepi fan-
tastici, ai tornei di carte, a esibi-
zioni di canto, alle gare di nuoto
con il “supercampione” Paolo, o
semplicemente nell’ammirare i
suggestivi tramonti e nel passeg-
giare lungo la spiaggia.
Ad accompagnare i ragazzi c’era -
no anche dieci “angeli custodi”

dell’Unitalsi adriese con Graziel-
la, Alessia, Elena, Vanna, Gem-
ma, Claretta, Gabriella, Lyuba,
Paolo e Nerino.
“Rientrati a casa - ricorda Vanna
- ci siamo rituffati nella vita di
tutti i giorni ma per un bel po’
ricorderemo le bellissime gior-
nate trascorse, già ora ci coglie
un pizzico di nostalgia per l’alle -
gria vissuta. Comunque - con-
clude Vanna - abbiamo fatto un
carico di gioia e tutti ci sentiamo
più ricchi e aspettiamo la prossi-
ma estate”.

L. I.
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