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Il 16 dicembre del 2000 ci lasciava il prof. Umberto Foschi, insigne cittadino 
castiglionese al quale alcuni anni dopo avremmo intestato la nostra associazione. Lo 
stralcio dell’articolo che Antonio Patuelli scrisse il giorno dopo sul Resto del Carlino 
pensiamo possa rendere l’idea del valore personale del nostro compaesano che noi, 
come associazione culturale, nel tempo abbiamo cercato di onorare con le tante attività 
organizzate nel territorio. 

..…Foschi era un ricercatore poliedrico, esperto di letteratura italiana e anche dialettale, 
di arte, di storia dell’architettura, così come degli avvenimenti politici, civili, sociali e 
religiosi, delle vicende popolari in genere così come di quelle delle grandi famiglie 
romagnole. Foschi ha dedicato gran parte della sua vita all’approfondimento delle radici 
storiche della vita contemporanea, mai tendendo all’apologia campanilistica, ma sempre 
ricercando di chiarire le origini di tutti gli aspetti culturalmente rilevanti di quello che è 
ora la Romagna….   

        Antonio Patuelli 

Dal Resto del Carlino del 17 dicembre 2000      
   

Per la data del ventennio della sua scomparsa avevamo progettato una serata 
commemorativa con la partecipazione collaborativa di varie associazioni fra cui la 
Culturale delle Aie, la Dante Alighieri di Ravenna, il Tribunato di Romagna, delle quali 
Umberto Foschi fece parte ad alti livelli dirigenziali, ma purtroppo abbiamo dovuto 
rimandare l’evento per le note vicende del Coronavirus. Vogliamo ricordare che il 
Professore, quando seppe che a Castiglione era sorta un’Associazione Culturale ebbe 
parole di compiacimento augurandoci ogni bene e inviandoci racconti su usanze e 
tradizioni romagnole per il nostro giornalino. Ad un anno dalla sua scomparsa, insieme 
ad altre associazioni ed enti organizzammo nel suo paese di Castiglione di Cervia una 
toccante serata-ricordo dal titolo  “Ancora e sempre con te.” 

Per l’occasione l’amico Giuliano Giuliani ci regalò 

il disegno che riproduciamo. 

 

Il Consiglio Direttivo 

Castiglione, 6 dicembre 2020 

  

       PER NON DIMENTICARE IL “ PROFESSORE ” 


