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Al professor Luca Richeldi il Premio Ciliegia
d'oro 2020
Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola: “Esempio di come professionalità,
passione e serietà possano guidare le persone verso un futuro ricco di speranza”.

S

i è svolta sabato 12 giugno al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola la cerimonia di
consegna del Premio Ciliegia d’Oro 2020 conferito al Professor Luca Richeldi,
direttore di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, presidente della Società Italiana di
Pneumologia, componente del Comitato Tecnico Scientifico nei mesi più duri della pandemia
e tra i massimi esperti di fibrosi polmonare.
Presenti all’evento anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e
coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Nicola Magrini, Direttore Generale
dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco e Filippo Crea, Direttore del Dipartimento di
Scienze Cardiovascolari e Toraciche del Policlinico Gemelli.

Durante la serata il professor Luca Richeldi ha raccontato che “Il Premio Ciliegia d’Oro
rappresenta un punto di arrivo: nel mio caso costituisce anche un momento di gioia e
condivisione, arrivato dopo un periodo particolarmente difficile. Mi auguro davvero che
possa rappresentare per tutti noi la rinascita tanto attesa. Intervistato da Ettore Tazzioli,
giornalista e Direttore di TRC Emilia Romagna, il professor Richeldi ha voluto fare una
riflessione sul valore della sanità italiana e sul grande potenziale delle giovani generazioni di
medici. “Abbiamo un grandissimo patrimonio all’estero – ha sottolineato Richeldi - Giovani
che dopo gli studi in Italia hanno deciso di partire. Dobbiamo considerarlo un investimento,
un patrimonio pronto a rientrare e ad arricchire il nostro Paese. Il personale sanitario
durante la pandemia ha avuto una grande esposizione mediatica. Mi auguro che l’attenzione
non si esaurisca perché chi ha scelto e continua a scegliere queste professioni fa molti
sacrifici assumendosi grandi responsabilità.
“Il premio ciliegia d’oro è arrivato alla quarantesima edizione – spiega Massimo Toschi,
Presidente del Centro Studi Vignola - un traguardo importante che quest’anno assume un
significato ancora più profondo e simbolico. La storia di questo premio vanta personaggi di
grande spessore e caratura che hanno fatto tanto per il nostro paese. Un grande orgoglio
poter consegnare la Ciliegia d’Oro al professor Richeldi – prosegue Massimo Toschi -che ha
una carriera ricca di successi e conquiste in campo medico, ha ricoperto un ruolo da
protagonista nel lungo cammino di uscita da questa pandemia. Un impegno con cui ci ha
accompagnati nei mesi più duri. Un esempio di come professionalità, passione e serietà
possano guidare le persone verso un futuro più ricco di speranza”.
“L’occasione di celebrare questo premio prestigioso oggi deve farci pensare al futuro - ha
spiegato Emilia Muratori, sindaca di Vignola - ricordando ciò che abbiamo passato, nelle
nostre famiglie e nelle nostre comunità. Un onore poter premiare insieme al Centro Studi di
Vignola il professor Richeldi, un professionista serio e di grande rilievo che ha fatto della
ricerca un impegno di vita per trovare risposte a situazioni in cui mancano certezze.
Espressione di eccellenza del nostro territorio per tutto il Paese. Un’ opportunità –
prosegue Emilia Muratori - per ringraziare la comunità scientifica e medica che è stata in
prima linea nella lotta alla pandemia.
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Presenti all’evento anche Franco Locatelli,
presidente del Consiglio Superiore di Sanità e

coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Nicola Magrini, Direttore Generale dell'AIFA Agenzia Italiana del Farmaco e Filippo Crea, Direttore del Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari e Toraciche del Policlinico Gemelli.
Durante la serata il professor Luca Richeldi ha raccontato che “Il Premio Ciliegia d’Oro
rappresenta un punto di arrivo: nel mio caso costituisce anche un momento di gioia e
condivisione, arrivato dopo un periodo particolarmente difficile. Mi auguro davvero che possa
rappresentare per tutti noi la rinascita tanto attesa. Intervistato dal direttore Trc Ettore Tazzioli il
professor Richeldi ha voluto fare una riflessione sul valore della sanità italiana e sul grande
potenziale delle giovani generazioni di medici. “Abbiamo un grandissimo patrimonio all’estero –
ha sottolineato Richeldi - Giovani che dopo gli studi in Italia hanno deciso di partire. Dobbiamo
considerarlo un investimento, un patrimonio pronto a rientrare e ad arricchire il nostro Paese. Il
personale sanitario durante la pandemia ha avuto una grande esposizione mediatica. Mi
auguro che l’attenzione non si esaurisca perché chi ha scelto e continua a scegliere queste
professioni fa molti sacrifici assumendosi grandi responsabilità.
“Il premio ciliegia d’oro è arrivato alla quarantesima edizione – spiega Massimo Toschi,
Presidente del Centro Studi Vignola - un traguardo importante che quest’anno assume un
significato ancora più profondo e simbolico. La storia di questo premio vanta personaggi di
grande spessore e caratura che hanno fatto tanto per il nostro paese. Un grande orgoglio poter
consegnare la Ciliegia d’Oro al professor Richeldi – prosegue Massimo Toschi -che ha una
carriera ricca di successi e conquiste in campo medico, ha ricoperto un ruolo da protagonista
nel lungo cammino di uscita da questa pandemia. Un impegno con cui ci ha accompagnati nei
mesi più duri. Un esempio di come professionalità, passione e serietà possano guidare le
persone verso un futuro più ricco di speranza”.
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“L’occasione di celebrare questo premio prestigioso oggi deve farci pensare al futuro - ha
spiegato Emilia Muratori, sindaca di Vignola - ricordando ciò che abbiamo passato, nelle nostre
famiglie e nelle nostre comunità. Un onore poter premiare insieme al Centro Studi di Vignola il
professor Richeldi, un professionista serio e di grande rilievo che ha fatto della ricerca un
impegno di vita per trovare risposte a situazioni in cui mancano certezze. Espressione di
eccellenza del nostro territorio per tutto il Paese. Un’opportunità – prosegue Emilia Muratori per ringraziare la comunità scientifica e medica che è stata in prima linea nella lotta alla
pandemia”.
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Il direttore di pneumologia al Gemelli di Roma e già componente del Cts, si è aggiudicato
il riconoscimento per i meriti acquisiti nella lotta al Covid. Ieri a Vignola la premiazione
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VIGNOLA (Modena) – Quarant’anni fa la prima ciliegia d’oro a Enzo Ferrari. E poi Pavarotti,
Luca Toni, Anna Molinari, Montezemolo, Bottura. Eccellenze modenesi risultate decisive in
settori diversi, in epoche diverse. Ora è tempo di pandemia, e quindi l’ambito riconoscimento
ideato dall’azienda Toschi va a un esperto in ambito sanitario: Luca Richeldi, già professore
associato di malattie respiratorie presso UNIMORE e oggi direttore della Pneumologia di uno
dei più grandi ospedali d’Italia, il Policlinico Gemelli di Roma, oltre che presidente della Società
Italiana di Pneumologia che ha avuto un ruolo centrale nella lotta al Coronavirus. Richeldi,
formatosi a Modena e premiato a Vignola alla presenza del presidente di AIFA Nicola Magrini e
del direttore del CTS Franco Locatelli, è impegnato oggi a cercare una cura ospedaliera per il
Covid da aggiungere ai vaccini in una battaglia che, oramai, sembra vinta. Intanto infuria la
polemica sulla morte della 18enne Camilla Canepa, vaccinata con AstraZeneca da medici ignari
di una sua patologia cronica legata alle piastrine e delle terapie ormonali cui era sottoposta. Un
cortocircuito del sistema ligure di accertamento pre-vaccinale sul quale Richeldi invita però a
mantenere una posizione lucida, ricordando le enormi dimensioni della macchina vaccinale
contro il Covid.
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Il direttore di pneumologia al Gemelli di Roma e già componente del Cts, si è aggiudicato il riconoscimento per i meriti acquisiti nella lotta al
Covid. Ieri a Vignola la premiazione
VIGNOLA (Modena) – Quarant’anni fa la prima ciliegia d’oro a Enzo Ferrari. E poi Pavarotti, Luca Toni, Anna Molinari, Montezemolo, Bottura.
Eccellenze modenesi risultate decisive in settori diversi, in epoche diverse. Ora è tempo di pandemia, e quindi l’ambito riconoscimento ideato
dall’azienda Toschi va a un esperto in ambito sanitario: Luca Richeldi, già professore associato di malattie respiratorie presso UNIMORE e oggi direttore
della Pneumologia di uno dei più grandi ospedali d’Italia, il Policlinico Gemelli di Roma, oltre che presidente della Società Italiana di Pneumologia che ha
avuto un ruolo centrale nella lotta al Coronavirus. Richeldi, formatosi a Modena e premiato a Vignola alla presenza del presidente di AIFA Nicola Magrini
e del direttore del CTS Franco Locatelli, è impegnato oggi a cercare una cura ospedaliera per il Covid da aggiungere ai vaccini in una battaglia che,
oramai, sembra vinta. Intanto infuria la polemica sulla morte della 18enne Camilla Canepa, vaccinata con AstraZeneca da medici ignari di una sua
patologia cronica legata alle piastrine e delle terapie ormonali cui era sottoposta. Un cortocircuito del sistema ligure di accertamento pre-vaccinale sul
quale Richeldi invita però a mantenere una posizione lucida, ricordando le enormi dimensioni della macchina vaccinale contro il Covid.
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ATTUALITÀ

Il Premio Ciliegia d’Oro 2020 assegnato al
dottor Luca Richeldi
Direttore di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, presidente della Società Italiana di
Pneumologia, è stato componente del Comitato Tecnico Scientifico ed è tra i massimi
esperti di fibrosi polmonare

A

ssegnato al Professor Luca Richeldi il prestigioso Premio Ciliegia d’Oro,
riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con
il sostegno dell’azienda Toschi Vignola per rendere omaggio a personalità che si sono
particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario.
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 12 giugno alle 18 presso il Teatro Ermanno
Fabbri di Vignola alla presenza del presidente del Centro Studi Vignola Massimo Toschi, del
https://www.modenatoday.it/attualita/premio-ciliegia-d-oro-2020-luca-richeldi.html
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sindaco di Vignola Emilia Muratori. La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2020 al
Professor Luca Richeldi, nato a Modena, laureatosi in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia, attualmente direttore di Pneumologia del Policlinico
Gemelli di Roma e uno dei massimi esperti di fibrosi polmonare. Come presidente della
Società Italiana di Pneumologia ha raggiunto traguardi importanti nella ricerca, dando
speranza ai molti malati affetti da patologie polmonari rare. Il suo lavoro è conosciuto e
apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese. Nei mesi più difficili della pandemia da
Covid-19 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Governo e con
pacatezza e serietà ha saputo fornire informazioni tempestive e consigli medici, anche
attraverso i media nazionali, svolgendo un ruolo fondamentale nella comunicazione al
pubblico. Con la passione e la dedizione che l’hanno accompagnato durante tutta la sua
carriera, il professor Richeldi ha portato con orgoglio il nome della sua terra d’origine nel
mondo.
Nato il 30 marzo del 1963, Luca Richeldi si laurea nel 1988 in Medicina e Chirurgia
all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia dove nel 1996 ottiene la
specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio. Il suo lavoro è
conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese: è infatti componente di
Comitati internazionali e di Società internazionali scientifiche e autore di articoli sulle più
prestigiose riviste scientifiche mondiali. E’ stato direttore del Centro per le Malattie Rare del
Polmone e professore associato di malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università di
Southampton in Inghilterra. E’ Professore Associato di Malattie Respiratorie all’Università di
Modena e Reggio Emilia e Presidente del corso di laurea in Medicine and Surgery
dell’Univeristà Cattolica del Sacro Cuore. Ricopre inoltre il ruolo di Direttore della Unità
Operativa Complessa di Pneumologia presso la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli – IRCCS ed è Presidente della Società Italiana di Pneumologia.
“In un periodo buio come quello che abbiamo vissuto e che speriamo si concluda al più
presto – ha spiegato Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola – figure come il
professore Luca Richeldi rappresentano una guida per affrontare con consapevolezza il
presente e guardare con speranza al futuro. Lo ringraziamo per quanto ha fatto per il nostro
territorio e per il Paese intero e per quanto, sono certo, continuerà a fare con impegno e
serietà”. “Scegliere di assegnare il premio Ciliegia d’oro al professor Luca Richeldi, in un
momento di crisi pandemica come quello attuale - ha dichiarato Emilia Muratori, sindaca di
https://www.modenatoday.it/attualita/premio-ciliegia-d-oro-2020-luca-richeldi.html
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Vignola - significa premiare, per estensione, tutti coloro che in questo anno terribile sono
stati in prima linea con passione, competenza e sacrificio, per difendere la salute collettiva.
Sapere che un nostro conterraneo ha saputo raggiungere simili livelli di eccellenza,
mantenendo inalterate le proprie doti di umanità e altruismo, è per noi motivo di grande
orgoglio”.
“Ringrazio con sincera commozione la Giuria del Premio Ciliegia d’Oro per l’onore di un
riconoscimento così prestigioso – ha affermato il premiato, il Prof. Luca Richeldi - scorrendo
la lista dei premiati non è scontato sentirsi all’altezza di concittadini così famosi. Per un
Modenese questo Premio rappresenta un punto di arrivo: nel mio caso costituisce anche un
momento di gioia e condivisione, arrivato dopo un periodo particolarmente difficile. Mi
auguro davvero che possa rappresentare per tutti noi la rinascita tanto attesa.”
Il Premio Ciliegia d'Oro Istituito nel 1981 e sostenuto da Toschi Vignola, viene assegnato
ogni anno nell'ambito della Festa dei Ciliegi in Fiore ad un personaggio di origini emilianomodenesi, che si sia distinto in campo nazionale nel settore sociale, culturale,
imprenditoriale, sportivo e umanitario. Tra i vincitori del premio delle passate edizioni:
Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari, Luca Toni, Valerio Massimo Manfredi, Anna Molinari, Luca
Cordero di Montezemolo e Massimo Bottura. Per l’anno 2019, il premio è stato assegnato
all’Ing. Pietro Ferrari, presidente della BPER: Banca. Toschi Vignola L’azienda Toschi nasce
nel 1945 a Vignola (MO) dall’idea di Giancarlo e Lanfranco Toschi di confezionare sotto
spirito le famose ciliegie di Vignola per poterle gustare tutto l’anno. Dal 1945 l'azienda ha
ampliato enormemente la gamma di prodotti che oggi spaziano dalla frutta sotto spirito ai
liquori, dagli sciroppi ai semilavorati per la pasticceria e la gelateria fino all'Aceto Balsamico
di Modena IGP. La mission di Toschi Vignola Srl è quella di offrire al mercato prodotti di
qualità nel rispetto della tradizione e del territorio.
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Premio Ciliegia d’Oro 2020 a Luca Richeldi,
presidente della Società Italiana di
Pneumologia
10 Giugno 2021

Assegnato al Professor Luca Richeldi il prestigioso Premio Ciliegia d’Oro, riconoscimento istituito nel 1981 e
promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola per rendere omaggio
a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o
umanitario.
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 12 giugno alle 18 presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola
alla presenza del presidente del Centro Studi Vignola Massimo Toschi, del sindaco di Vignola Emilia Muratori.
La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2020 al Professor Luca Richeldi, nato a Modena, laureatosi in
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, attualmente direttore di Pneumologia del
Policlinico Gemelli di Roma e uno dei massimi esperti di fibrosi polmonare. Come presidente della Società
Italiana di Pneumologia ha raggiunto traguardi importanti nella ricerca, dando speranza ai molti malati affetti
da patologie polmonari rare. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese.
Nei mesi più difficili della pandemia da Covid-19 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal
Governo e con pacatezza e serietà ha saputo fornire informazioni tempestive e consigli medici, anche
attraverso i media nazionali, svolgendo un ruolo fondamentale nella comunicazione al pubblico. Con la
passione e la dedizione che l’hanno accompagnato durante tutta la sua carriera, il professor Richeldi ha
portato con orgoglio il nome della sua terra d’origine nel mondo.
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Nato il 30 marzo del 1963, Luca Richeldi si laurea nel 1988 in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia dove nel 1996 ottiene la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato
Respiratorio. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese: è infatti
componente di Comitati internazionali e di Società internazionali scientifiche e autore di articoli sulle più
prestigiose riviste scientifiche mondiali. E’ stato direttore del Centro per le Malattie Rare del Polmone e
professore associato di malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università di Southampton in Inghilterra.
E’ Professore Associato di Malattie Respiratorie all’Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente del corso
di laurea in Medicine and Surgery dell’Univeristà Cattolica del Sacro Cuore. Ricopre inoltre il ruolo di
Direttore della Unità Operativa Complessa di Pneumologia presso la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli – IRCCS ed è Presidente della Società Italiana di Pneumologia.
“In un periodo buio come quello che abbiamo vissuto e che speriamo si concluda al più presto – ha spiegato
Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola – figure come il professore Luca Richeldi rappresentano
una guida per affrontare con consapevolezza il presente e guardare con speranza al futuro. Lo ringraziamo
per quanto ha fatto per il nostro territorio e per il Paese intero e per quanto, sono certo, continuerà a fare con
impegno e serietà”.
“Scegliere di assegnare il premio Ciliegia d’oro al professor Luca Richeldi, in un momento di crisi pandemica
come quello attuale – ha dichiarato Emilia Muratori, sindaca di Vignola – significa premiare, per estensione,
tutti coloro che in questo anno terribile sono stati in prima linea con passione, competenza e sacrificio, per
difendere la salute collettiva. Sapere che un nostro conterraneo ha saputo raggiungere simili livelli di
eccellenza, mantenendo inalterate le proprie doti di umanità e altruismo, è per noi motivo di grande orgoglio”.
“Ringrazio con sincera commozione la Giuria del Premio Ciliegia d’Oro per l’onore di un riconoscimento così
prestigioso – ha affermato il Premiato, il Prof. Luca Richeldi – scorrendo la lista dei premiati non è scontato
sentirsi all’altezza di concittadini così famosi. Per un Modenese questo Premio rappresenta un punto di arrivo:
nel mio caso costituisce anche un momento di gioia e condivisione, arrivato dopo un periodo particolarmente
difficile. Mi auguro davvero che possa rappresentare per tutti noi la rinascita tanto attesa.”
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La Ciliegia D’Oro Al Prof Richeldi

VIGNOLA

La Ciliegia d’Oro al prof Richeldi

La Ciliegia d’Oro 2020 è stata assegnata al professor Luca Richeldi. Il premio,

Pubblicato il 11 giugno 2021

istituito fin dal 1981 dal Centro Studi Vignola (che organizza anche la Festa
dei Ciliegi in fiore), con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola, intende
rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo
sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario. La cerimonia si
svolgerà domani alle 18 al teatro ’Fabbri’, alla presenza tra gli altri del
presidente del Centro Studi Vignola, Massimo Toschi, e del sindaco, Emilia
Muratori. Richeldi, nato a Modena nel 1963, è attualmente direttore di
Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma. "Con la passione e la dedizione
che l’hanno accompagnato durante tutta la sua carriera – si legge nella
motivazione - il professor Richeldi ha portato con orgoglio il nome della sua
terra d’origine nel mondo".

m.ped.
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Assegnato al Professor Luca Richeldi il prestigioso Premio Ciliegia
d’Oro, riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno
dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi

PGDBD 202…

Vignola per rendere omaggio a personalità che si sono
particolarmente distinte in campo sociale, culturale,
imprenditoriale, sportivo o umanitario.
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 12 giugno alle 18
presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola alla presenza del
presidente del Centro Studi Vignola Massimo Toschi, del sindaco
di Vignola Emilia Muratori.

La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2020 al Professor Luca
Richeldi, nato a Modena, laureatosi in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, attualmente
direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e uno
dei massimi esperti di !brosi polmonare. Come presidente della
Società Italiana di Pneumologia ha raggiunto traguardi importanti
nella ricerca, dando speranza ai molti malati a"etti da patologie
polmonari rare. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche
fuori dai con!ni del nostro Paese. Nei mesi più di#cili della
pandemia da Covid-19 ha fatto parte del Comitato Tecnico
Scienti!co nominato dal Governo e con pacatezza e serietà ha
saputo fornire informazioni tempestive e consigli medici, anche
attraverso i media nazionali, svolgendo un ruolo fondamentale
nella comunicazione al pubblico. Con la passione e la dedizione
che l’hanno accompagnato durante tutta la sua carriera, il
professor Richeldi ha portato con orgoglio il nome della sua terra
d’origine nel mondo.
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Premio Ciliegia d’Oro 2020 a Luca Richeldi,
presidente della Società Italiana di
Pneumologia
10 Giugno 2021

Assegnato al Professor Luca Richeldi il prestigioso Premio Ciliegia d’Oro, riconoscimento istituito nel 1981 e
promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola per rendere omaggio
a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o
umanitario.
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La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 12 giugno alle 18 presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola
alla presenza del presidente del Centro Studi Vignola Massimo Toschi, del sindaco di Vignola Emilia Muratori.
La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2020 al Professor Luca Richeldi, nato a Modena, laureatosi in
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, attualmente direttore di Pneumologia del
Policlinico Gemelli di Roma e uno dei massimi esperti di fibrosi polmonare. Come presidente della Società
Italiana di Pneumologia ha raggiunto traguardi importanti nella ricerca, dando speranza ai molti malati affetti
da patologie polmonari rare. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese.
Nei mesi più difficili della pandemia da Covid-19 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal
Governo e con pacatezza e serietà ha saputo fornire informazioni tempestive e consigli medici, anche
attraverso i media nazionali, svolgendo un ruolo fondamentale nella comunicazione al pubblico. Con la
passione e la dedizione che l’hanno accompagnato durante tutta la sua carriera, il professor Richeldi ha
portato con orgoglio il nome della sua terra d’origine nel mondo.
Nato il 30 marzo del 1963, Luca Richeldi si laurea nel 1988 in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia dove nel 1996 ottiene la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato
Respiratorio. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese: è infatti
componente di Comitati internazionali e di Società internazionali scientifiche e autore di articoli sulle più
prestigiose riviste scientifiche mondiali. E’ stato direttore del Centro per le Malattie Rare del Polmone e
professore associato di malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università di Southampton in Inghilterra.
E’ Professore Associato di Malattie Respiratorie all’Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente del corso
di laurea in Medicine and Surgery dell’Univeristà Cattolica del Sacro Cuore. Ricopre inoltre il ruolo di
Direttore della Unità Operativa Complessa di Pneumologia presso la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli – IRCCS ed è Presidente della Società Italiana di Pneumologia.
“In un periodo buio come quello che abbiamo vissuto e che speriamo si concluda al più presto – ha spiegato
Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola – figure come il professore Luca Richeldi rappresentano
una guida per affrontare con consapevolezza il presente e guardare con speranza al futuro. Lo ringraziamo
per quanto ha fatto per il nostro territorio e per il Paese intero e per quanto, sono certo, continuerà a fare con
impegno e serietà”.
“Scegliere di assegnare il premio Ciliegia d’oro al professor Luca Richeldi, in un momento di crisi pandemica
come quello attuale – ha dichiarato Emilia Muratori, sindaca di Vignola – significa premiare, per estensione,
tutti coloro che in questo anno terribile sono stati in prima linea con passione, competenza e sacrificio, per
difendere la salute collettiva. Sapere che un nostro conterraneo ha saputo raggiungere simili livelli di
eccellenza, mantenendo inalterate le proprie doti di umanità e altruismo, è per noi motivo di grande orgoglio”.
“Ringrazio con sincera commozione la Giuria del Premio Ciliegia d’Oro per l’onore di un riconoscimento così
prestigioso – ha affermato il Premiato, il Prof. Luca Richeldi – scorrendo la lista dei premiati non è scontato
sentirsi all’altezza di concittadini così famosi. Per un Modenese questo Premio rappresenta un punto di arrivo:
nel mio caso costituisce anche un momento di gioia e condivisione, arrivato dopo un periodo particolarmente
difficile. Mi auguro davvero che possa rappresentare per tutti noi la rinascita tanto attesa.”
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Vignola, i produttori di ciliegie oggi in piazza con i
banchi. Poi bolidi e musica
2 giorni fa
Mi Piace

La ciliegia sarà ancora protagonista di tutto questo fine settimana a
Vignola. Dalle 9 alle 19 infatti, sia oggi sia domani, in viale Mazzini
saranno presenti i banchi di vendita dei produttori. Oggi pomeriggio
dalle 14,45 alle 16,10 è previsto inoltre, sempre il viale Mazzini, il
passaggio della Modena Cento Ore Classic, organizzato da Classic
Club Vignola e dalla Scuderia Lotario Rangoni. Ancora oggi
pomeriggio con inizio alle 18, al teatro Fabbri, consegna della Ciliegia
d’Oro al professor Luca Richeldi, a cura del Centro Studi Vignola.
Alle ore 21, in piazza dei Contrari, sarà recuperato lo spettacolo
musicale "Omaggio a Mina… musica, parole e racconti", con Andrea
Adani, Valeria Fabiano, Luca Degli Esposti e Mirco Pizzirani (ingresso
contingentato). Per le informazioni turistiche sarà aperto in via Bonesi
anche il Pit dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30. Per ulteriori
informazioni si può consultare il sito del Comune.
m. ped.
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Premio Ciliegia d’Oro 2020 a Luca Richeldi, presidente della Società Italiana
di Pneumologia
10 Giugno 2021

ADV

Assegnato al Professor Luca Richeldi il prestigioso Premio Ciliegia d’Oro, riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il
sostegno dell’azienda Toschi Vignola per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o
umanitario.
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 12 giugno alle 18 presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola alla presenza del presidente del Centro Studi Vignola
Massimo Toschi, del sindaco di Vignola Emilia Muratori.
La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2020 al Professor Luca Richeldi, nato a Modena, laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia, attualmente direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e uno dei massimi esperti di fibrosi polmonare. Come presidente della Società Italiana di
Pneumologia ha raggiunto traguardi importanti nella ricerca, dando speranza ai molti malati affetti da patologie polmonari rare. Il suo lavoro è conosciuto e
apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese. Nei mesi più difficili della pandemia da Covid-19 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal
Governo e con pacatezza e serietà ha saputo fornire informazioni tempestive e consigli medici, anche attraverso i media nazionali, svolgendo un ruolo fondamentale
nella comunicazione al pubblico. Con la passione e la dedizione che l’hanno accompagnato durante tutta la sua carriera, il professor Richeldi ha portato con orgoglio il
nome della sua terra d’origine nel mondo.
Nato il 30 marzo del 1963, Luca Richeldi si laurea nel 1988 in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia dove nel 1996 ottiene la
specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese: è infatti
componente di Comitati internazionali e di Società internazionali scientifiche e autore di articoli sulle più prestigiose riviste scientifiche mondiali. E’ stato direttore del
Centro per le Malattie Rare del Polmone e professore associato di malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università di Southampton in Inghilterra.
E’ Professore Associato di Malattie Respiratorie all’Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente del corso di laurea in Medicine and Surgery dell’Univeristà
Cattolica del Sacro Cuore. Ricopre inoltre il ruolo di Direttore della Unità Operativa Complessa di Pneumologia presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
– IRCCS ed è Presidente della Società Italiana di Pneumologia.
“In un periodo buio come quello che abbiamo vissuto e che speriamo si concluda al più presto – ha spiegato Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola –
figure come il professore Luca Richeldi rappresentano una guida per affrontare con consapevolezza il presente e guardare con speranza al futuro. Lo ringraziamo per
quanto ha fatto per il nostro territorio e per il Paese intero e per quanto, sono certo, continuerà a fare con impegno e serietà”.
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“Scegliere di assegnare il premio Ciliegia d’oro al professor Luca Richeldi, in un momento di crisi pandemica come quello attuale – ha dichiarato Emilia Muratori,
sindaca di Vignola – significa premiare, per estensione, tutti coloro che in questo anno terribile sono stati in prima linea con passione, competenza e sacrificio, per
difendere la salute collettiva. Sapere che un nostro conterraneo ha saputo raggiungere simili livelli di eccellenza, mantenendo inalterate le proprie doti di umanità e
altruismo, è per noi motivo di grande orgoglio”.
“Ringrazio con sincera commozione la Giuria del Premio Ciliegia d’Oro per l’onore di un riconoscimento così prestigioso – ha affermato il Premiato, il Prof. Luca Richeldi
– scorrendo la lista dei premiati non è scontato sentirsi all’altezza di concittadini così famosi. Per un Modenese questo Premio rappresenta un punto di arrivo: nel mio
caso costituisce anche un momento di gioia e condivisione, arrivato dopo un periodo particolarmente difficile. Mi auguro davvero che possa rappresentare per tutti noi
la rinascita tanto attesa.”
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....faccio osservare con simpatia che 10 mesi fa a Modena era
estate...
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Una iniziativa per sostenere "Il Tortellante"
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"Il brodo di Natale in Emilia-Romagna", il crowdfunding per il libro
che ripercorre storie e ricette
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Buon pomeriggio dal lago Scaffaiolo!
(foto @lisacastiello)
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L'ultimo aggiornamento disponibile dalle aziende sanitarie modenesi

MODENATODAY.IT

Covid, non più a rischio il 52,2% dei modenesi. Restano 44 ricoverati
I numeri aggiornati delle aziende sanitarie modenesi. I casi attivi in provincia s…
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Modenesi "pizzicati" a Milano Marittima

MODENATODAY.IT

Furto in un chiosco di piadine, due ventenni denunciati
Per i due saranno avanzate proposte per l’applicazione di idonee misure di pre…
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Ancora nessun commento che parla di "risorse"
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Cosa ci aspetta nei prossimi giorni

MODENATODAY.IT

Meteo | Arriva il caldo africano, con apice nel fine settimana
Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “prossimi giorni sole prevalente ma anche q…
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Modena in diretta
@Modenaindiretta · Sito web di notizie e media
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Modena in diretta
13 giugno alle ore 15:15 ·

Il direttore di pneumologia al Gemelli di Roma e già componente del Cts, si è
aggiudicato il riconoscimento per i meriti acquisiti nella lotta al Covid. Ieri a
Vignola la premiazione

MODENAINDIRETTA.IT

La Ciliegia d’oro al pneumologo modenese Luca Richeldi. VIDEO
VIGNOLA (Modena) – Quarant’anni fa la prima ciliegia d’oro a Enzo Ferrari. E p…
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Su oltre 18.600 tamponi eseguiti. Percentuale dello 0,2%, dato più basso dal 18
agosto 2020. Aumentano i guariti (+815), in calo casi attivi (-769) e ricoveri (-18).
SPECIALE SCUOLA
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Covid: in Emilia Romagna 48 nuovi contagi e 2 decessi
BOLOGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si son…
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Il consigliere comunale Mirco Zanoli commenta allibito quelle immagini: “Una
scena agghiacciante”
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Assalto in A1, sotto choc la vicina San Cesario. VIDEO
SAN CESARIO SUL PANARO (Modena) – Raffiche di mitra, esplosioni: nel giro …
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Indagini serrate a Modena, nessuno parla, tra inquirenti e investigatori. E si
guarda ai precedenti, tra il colpo del 2020 davanti a u centro commerciale e nel
2005 la rapina in tangenziale
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Assalto al portavalori, a Modena è caccia alla banda
MODENA – I rilievi sono proseguiti tutta la notte, le indagini si concentrano sul…
1
Mi piace

Commenta

Condividi

Scrivi un commento…

Modena in diretta
3h·

A Ferrara una donna ha contratto il virus modificato al lavoro contagiando il
marito e il figlio; per ora stanno bene, ma l'indagine epidemiologica è partita
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La variante Delta del covid arriva in Emilia Romagna, ma Pfizer
protegge. VIDEO
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Ragazzi e ragazze si avvinano all’esame preparati. Rimpiangendo magari il fatto
che la Quinta potesse essere un anno speciale

MODENAINDIRETTA.IT

A Modena studenti pronti alla maturità, con il rammarico della Dad.
VIDEO
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Visit Vignola
@visitvignola · Centro di informazioni turistiche
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Visit Vignola si trova presso Vignola.
12 giugno alle ore 21:01 ·

Conoscete il Premio Ciliegia d'Oro? Ideato dal Centro Studi Vignola e
patrocinato dalla ditta Toschi Vignola , viene assegnato ogni anno durante la
Festa dei Ciliegi in Fiore ad una personalità che si è particolarmente distinta in
campo nazionale nel settore sociale, culturale, industriale, sportivo e umanitario.
Unica condizione è che la persona prescelta abbia origini emiliano-modenesi e
che comunque abbia vissuto e operato nella nostra regione.Tra i vincitori si
annoverano personaggi di fama mondiale come Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti e
Francesco Guccini.
Questa sera, al Teatro Fabbri/Teatro Dadà di Vignola, il prestigioso Premio
Ciliegia d'Oro 2020 è stato consegnato al Professore modenese Luca Richeldi,
attualmente direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma. Durante i
mesi più difficili della pandemia ha infatti dato una prova tangibile della sua
professionalità portando con orgoglio il nome della sua terra d'origine.
Foto by IG @geppy64 grazie!!
Comune di Vignola | Pro Loco Vignola Terra di Ciliegie | Terre di Castelli
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Visit Vignola
12 giugno alle ore 12:40 ·

Questa sera non perdetevi lo spettacolo musicale "Omaggio a Mina...musica,
parole e racconti" con Andrea Adani, Valeria Fabiano, Luca Degli Esposti e Mirco
Pizzirani.
21.00
Piazza dei Contrari, Vignola
Comune di Vignola | Pro Loco Vignola Terra di Ciliegie | Terre di Castelli
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Visit Vignola
12 giugno alle ore 11:29 ·

Oggi pomeriggio dalle ore 14.45 fino alle ore 16.10, a distanza di un
minuto l’una dall’altra, sfileranno lungo viale Mazzini le 81 vetture che partecipano
alla Modena Cento Ore Classic, manifestazione internazionale di velocità e
regolarità, riservata alle auto storiche.
Non mancate!
Più info qui sotto
Terre … Altro...

Comune di Vignola
10 giugno alle ore 10:24 ·

SABATO PASSANO DA VIGNOLA GLI EQUIPAGGI DELLA MODENA
100 ORE CLASSIC
Il pomeriggio di sabato 12 giugno a Vignola passano gli 81 equipaggi
che partecipan… Altro...
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Visit Vignola si trova presso Vignola.
9 giugno alle ore 22:08 ·

La Moretta o Ciliegia Mora di Vignola è la regina di tutte le ciliegie, un'eccellenza
assoluta del nostro territorio.
Sarà un caso che proprio lei sia l'apripista della fioritura? Infatti, i suoi mazzi di
fiori bianchi
sono i primi a schiudersi e i frutti entrano in maturazione tra la fine
di maggio e la prima decade di giugno.
Dalla polpa tenera e succosa, di un color rosso scuro, dolce e leggermente
acidula, la Moretta è un prodotto irrinunciabile nelle calde giornate … Altro...
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Teatro Fabbri/Teatro Dadà
@teatroermannofabbri · Teatro di performance
d'arte

Teatro Fabbri/Teatro Dadà
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Teatro Fabbri/Teatro Dadà
13 giugno alle ore 01:15 ·

PREMIO CILIEGIA D'ORO
Istituito nel 1981 e patrocinato dalla Toschi Vignola, viene assegnato ogni anno
nell'ambito della Festa dei Ciliegi in Fiore ad un personaggio di origini emilianomodenesi, che si sia distinto in campo nazionale nel settore sociale, culturale,
industriale, sportivo e umanitario.
Il Premio quest'anno è stato assegnato al dottor Luca Richeldi, direttore di
pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, presidente della Società Italiana di
Pneumologia, è stato componente del Comitato Tecnico Scientifico ed è tra i
massimi esperti di fibrosi polmonare.
Centro Studi Vignola Emilia Muratori Sindaca di Vignola Comune di Vignola Toschi
Vignola
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ULTIMI POSTI DISPONIBILI
SERIVIZO NAVETTA VIGNOLA - MODENA PER LO SPETTACOLO ROMEO AND
JULIET
Giovedì 17 giugno in occasione dello spettacolo "ROMEO AND JULIET" è stato
attivato il servizio navetta. Potrai raggiungere il Teatri Storchi comodamente
seduto, distanziato, con tutte le precauzioni del caso e in ottima compagnia! …
Altro...
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Teatro Fabbri/Teatro Dadà
19 h ·

CHI HA UCCISO MIO PADRE
TEATRO ARENA DEL SOLE
17 - 20 GIUGNO
U… Altro...
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Teatro Fabbri/Teatro Dadà
Ieri alle 15:44 ·

́
𝖥𝖮𝖢𝖴𝖲 I 𝗟𝗜𝗦𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜𝗚𝗨𝗘𝗭
Regista, drammaturgo e attore argentino classe 1980.
Nel 2004 ha fondato il centro di ricerca e di produzione scenica Elefante Club de
Teatro a Buenos Aires (ora Estudio Los Vidrios), con cui produce spettacoli,
attività collaterali e didattiche. I suoi spettacoli sono rappresentati in Uruguay,
Perú, Messico, Cile, Paraguay, Spagna, Francia e Svizzera.
Per la Scuola di Teatr… Altro...
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Il riconoscimento del Centro Studi di Vignola

ASSEGNATO AL PROFESSOR

LUCA RICHELDI
IL PREMIO CILIEGIA D’ORO 2020
Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola: “Esempio di come professionalità, passione e
serietà possano guidare le persone verso un futuro ricco di speranza”.
Emilia Muratori, sindaca di Vignola: “Occasione per ringraziare la comunità scientifica e medica che
è stata in prima linea nella lotta alla pandemia”.
Luca Richeldi: “Un riconoscimento importante da un territorio che mi ha dato tanto”.
Vignola, 12 giugno 2021. Si è svolta sabato 12 giugno al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola la
cerimonia di consegna del Premio Ciliegia d’Oro 2020 conferito al Professor Luca Richeldi, direttore
di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, presidente della Società Italiana di Pneumologia,
componente del Comitato Tecnico Scientifico nei mesi più duri della pandemia e tra i massimi
esperti di fibrosi polmonare.
Presenti all’evento anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e
coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Nicola Magrini, Direttore Generale dell'AIFA Agenzia Italiana del Farmaco e Filippo Crea, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari
e Toraciche del Policlinico Gemelli.
Durante la serata il professor Luca Richeldi ha raccontato che “Il Premio Ciliegia d’Oro rappresenta
un punto di arrivo: nel mio caso costituisce anche un momento di gioia e condivisione, arrivato dopo
un periodo particolarmente difficile. Mi auguro davvero che possa rappresentare per tutti noi la
rinascita tanto attesa. Intervistato da Ettore Tazzioli, giornalista e Direttore di TRC Emilia Romagna,
il professor Richeldi ha voluto fare una riflessione sul valore della sanità italiana e sul grande
potenziale delle giovani generazioni di medici. “Abbiamo un grandissimo patrimonio all’estero – ha
sottolineato Richeldi - Giovani che dopo gli studi in Italia hanno deciso di partire. Dobbiamo
considerarlo un investimento, un patrimonio pronto a rientrare e ad arricchire il nostro Paese. Il
personale sanitario durante la pandemia ha avuto una grande esposizione mediatica. Mi auguro che
l’attenzione non si esaurisca perché chi ha scelto e continua a scegliere queste professioni fa molti
sacrifici assumendosi grandi responsabilità.

Contatti. Toschi Vignola: ufficiostampa@toschivignola.it - Centro Studi Vignola: tel. 059.762796 Cell. 3450908338 e-mail: centrostudivignola@gmail.com

“Il premio ciliegia d’oro è arrivato alla quarantesima edizione – spiega Massimo Toschi, Presidente
del Centro Studi Vignola - un traguardo importante che quest’anno assume un significato ancora
più profondo e simbolico. La storia di questo premio vanta personaggi di grande spessore e caratura
che hanno fatto tanto per il nostro paese. Un grande orgoglio poter consegnare la Ciliegia d’Oro al
professor Richeldi – prosegue Massimo Toschi -che ha una carriera ricca di successi e conquiste in
campo medico, ha ricoperto un ruolo da protagonista nel lungo cammino di uscita da questa
pandemia. Un impegno con cui ci ha accompagnati nei mesi più duri. Un esempio di come
professionalità, passione e serietà possano guidare le persone verso un futuro più ricco di speranza”.
“L’occasione di celebrare questo premio prestigioso oggi deve farci pensare al futuro - ha spiegato
Emilia Muratori, sindaca di Vignola - ricordando ciò che abbiamo passato, nelle nostre famiglie e
nelle nostre comunità. Un onore poter premiare insieme al Centro Studi di Vignola il professor
Richeldi, un professionista serio e di grande rilievo che ha fatto della ricerca un impegno di vita per
trovare risposte a situazioni in cui mancano certezze. Espressione di eccellenza del nostro territorio
per tutto il Paese. Un’ opportunità – prosegue Emilia Muratori - per ringraziare la comunità
scientifica e medica che è stata in prima linea nella lotta alla pandemia.

LE FOTO DELLA CERIMONIA:
•
•
•
•

Foto 1: Luca Richeldi con Massimo Toschi, Emilia Muratori eEttore Tazzioli
Foto 2:Luca Richeldi con la Moglie
Foto 3: Luca Richeldi con la madre
Tutte le foto
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Il Premio Ciliegia d'Oro
Istituito nel 1981 e sostenuto da Toschi Vignola, viene assegnato ogni anno nell'ambito della Festa dei Ciliegi in
Fiore ad un personaggio di origini emiliano-modenesi, che si sia distinto in campo nazionale nel settore sociale,
culturale, imprenditoriale, sportivo e umanitario.
Tra i vincitori del premio delle passate edizioni: Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari, Luca Toni, Valerio Massimo
Manfredi, Anna Molinari, Luca Cordero di Montezemolo e Massimo Bottura.
Ciliegia d’Oro 2020 a Luca Richeldi. Motivazione:

La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2020 al Professor Luca Richeldi, nato a Modena, laureatosi in Medicina e
Chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, attualmente direttore di Pneumologia del Policlinico
Gemelli di Roma e uno dei massimi esperti di fibrosi polmonare. Come presidente della Società Italiana di
Pneumologia ha raggiunto traguardi importanti nella ricerca, dando speranza ai molti malati affetti da patologie
polmonari rare. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese. Nei mesi più difficili
della pandemia da Covid-19 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Governo e con pacatezza
e serietà ha saputo fornire informazioni tempestive e consigli medici, anche attraverso i media nazionali, svolgendo
un ruolo fondamentale nella comunicazione al pubblico. Con la passione e la dedizione che l’hanno accompagnato
durante tutta la sua carriera, il professor Richeldi ha portato con orgoglio il nome della sua terra d’origine nel
mondo.
Toschi Vignola
L’azienda Toschi nasce nel 1945 a Vignola (MO) dall’idea di Giancarlo e Lanfranco Toschi di confezionare sotto
spirito le famose ciliegie di Vignola per poterle gustare tutto l’anno. Dal 1945 l'azienda ha ampliato enormemente
la gamma di prodotti che oggi spaziano dalla frutta sotto spirito ai liquori, dagli sciroppi ai semilavorati per la
pasticceria e la gelateria fino all'Aceto Balsamico di Modena IGP. La mission di Toschi Vignola Srl è quella di offrire
al mercato prodotti di qualità nel rispetto della tradizione e del territorio.

Contatti. Toschi Vignola: ufficiostampa@toschivignola.it - Centro Studi Vignola: tel. 059.762796 Cell. 3450908338 e-mail: centrostudivignola@gmail.com

Il riconoscimento del Centro Studi di Vignola
sostenuto dall’azienda Toschi Vignola

PREMIO CILIEGIA D’ORO 2020
A LUCA RICHELDI
Direttore di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, presidente della
Società Italiana di Pneumologia, è stato componente del Comitato Tecnico
Scientifico ed è tra i massimi esperti di fibrosi polmonare.
SABATO 12 GIUGNO LA PREMIAZIONE AL TEATRO ERMANNO FABBRI
DI VIGNOLA
Vignola, 10 giugno 2021 – Assegnato al Professor Luca Richeldi il prestigioso Premio Ciliegia d’Oro,
riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno
dell’azienda Toschi Vignola per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte
in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario.
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 12 giugno alle 18 presso il Teatro Ermanno Fabbri
di Vignola alla presenza del presidente del Centro Studi Vignola Massimo Toschi, del sindaco di
Vignola Emilia Muratori.
La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2020 al Professor Luca Richeldi, nato a Modena, laureatosi in
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, attualmente direttore di Pneumologia
del Policlinico Gemelli di Roma e uno dei massimi esperti di fibrosi polmonare. Come presidente della
Società Italiana di Pneumologia ha raggiunto traguardi importanti nella ricerca, dando speranza ai molti
malati affetti da patologie polmonari rare. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini
del nostro Paese. Nei mesi più difficili della pandemia da Covid-19 ha fatto parte del Comitato Tecnico
Scientifico nominato dal Governo e con pacatezza e serietà ha saputo fornire informazioni tempestive e
consigli medici, anche attraverso i media nazionali, svolgendo un ruolo fondamentale nella comunicazione
al pubblico. Con la passione e la dedizione che l’hanno accompagnato durante tutta la sua carriera, il
professor Richeldi ha portato con orgoglio il nome della sua terra d’origine nel mondo.
Nato il 30 marzo del 1963, Luca Richeldi si laurea nel 1988 in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia dove nel 1996 ottiene la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato
Respiratorio. Il suo lavoro è conosciuto e apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese: è infatti
componente di Comitati internazionali e di Società internazionali scientifiche e autore di articoli sulle più
prestigiose riviste scientifiche mondiali. E’ stato direttore del Centro per le Malattie Rare del Polmone e
professore associato di malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università di Southampton in Inghilterra.

E’ Professore Associato di Malattie Respiratorie all’Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente del
corso di laurea in Medicine and Surgery dell’Univeristà Cattolica del Sacro Cuore. Ricopre inoltre il ruolo di
Direttore della Unità Operativa Complessa di Pneumologia presso la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli – IRCCS ed è Presidente della Società Italiana di Pneumologia.
“In un periodo buio come quello che abbiamo vissuto e che speriamo si concluda al più presto – ha spiegato
Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola – figure come il professore Luca Richeldi rappresentano
una guida per affrontare con consapevolezza il presente e guardare con speranza al futuro. Lo ringraziamo
per quanto ha fatto per il nostro territorio e per il Paese intero e per quanto, sono certo, continuerà a fare con
impegno e serietà”.
“Scegliere di assegnare il premio Ciliegia d’oro al professor Luca Richeldi, in un momento di crisi pandemica
come quello attuale - ha dichiarato Emilia Muratori, sindaca di Vignola - significa premiare, per estensione,
tutti coloro che in questo anno terribile sono stati in prima linea con passione, competenza e sacrificio, per
difendere la salute collettiva. Sapere che un nostro conterraneo ha saputo raggiungere simili livelli di
eccellenza, mantenendo inalterate le proprie doti di umanità e altruismo, è per noi motivo di grande orgoglio”.
“Ringrazio con sincera commozione la Giuria del Premio Ciliegia d’Oro per l’onore di un riconoscimento così
prestigioso – ha affermato il Premiato, il Prof. Luca Richeldi - scorrendo la lista dei premiati non è scontato
sentirsi all’altezza di concittadini così famosi. Per un Modenese questo Premio rappresenta un punto di
arrivo: nel mio caso costituisce anche un momento di gioia e condivisione, arrivato dopo un periodo
particolarmente difficile. Mi auguro davvero che possa rappresentare per tutti noi la rinascita tanto attesa.”

____________________________________________
Il Premio Ciliegia d'Oro
Istituito nel 1981 e sostenuto da Toschi Vignola, viene assegnato ogni anno nell'ambito della Festa dei Ciliegi in
Fiore ad un personaggio di origini emiliano-modenesi, che si sia distinto in campo nazionale nel settore sociale,
culturale, imprenditoriale, sportivo e umanitario.
Tra i vincitori del premio delle passate edizioni: Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari, Luca Toni, Valerio Massimo
Manfredi, Anna Molinari, Luca Cordero di Montezemolo e Massimo Bottura. Per l’anno 2019, il premio è stato
assegnato all’Ing. Pietro Ferrari, presidente della BPER: Banca.
Toschi Vignola
L’azienda Toschi nasce nel 1945 a Vignola (MO) dall’idea di Giancarlo e Lanfranco Toschi di confezionare sotto spirito le famose ciliegie
di Vignola per poterle gustare tutto l’anno. Dal 1945 l'azienda ha ampliato enormemente la gamma di prodotti che oggi spaziano
dalla frutta sotto spirito ai liquori, dagli sciroppi ai semilavorati per la pasticceria e la gelateria fino all'Aceto Balsamico di Modena
IGP. La mission di Toschi Vignola Srl è quella di offrire al mercato prodotti di qualità nel rispetto della tradizione e del territorio.
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CILIEGIA D’ORO 2020 A LUCA RICHELDI
Motivazione:

Ciliegia d’Oro 2020 a Luca Richeldi.
La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2020 al Professor Luca Richeldi, nato a Modena, laureatosi in
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, attualmente direttore di
Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e uno dei massimi esperti di fibrosi polmonare. Come
presidente della Società Italiana di Pneumologia ha raggiunto traguardi importanti nella ricerca,
dando speranza ai molti malati affetti da patologie polmonari rare. Il suo lavoro è conosciuto e
apprezzato anche fuori dai confini del nostro Paese.
Nei mesi più difficili della pandemia da Covid-19 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico
nominato dal Governo e con pacatezza e serietà ha saputo fornire informazioni tempestive e consigli
medici, anche attraverso i media nazionali, svolgendo un ruolo fondamentale nella comunicazione al
pubblico.
Con la passione e la dedizione che l’hanno accompagnato durante tutta la sua carriera, il professor
Richeldi ha portato con orgoglio il nome della sua terra d’origine nel mondo.

