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UNA GRANDE PERSONA CI HA LASCIATO 
BRUNO RANUZZI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOMS 

 
Dallo scorso 11 ottobre il nostro ufficio non è più 
lo stesso. Bruno ci ha lasciato, si è dovuto 
arrendere alle leggi della vita. In ufficio era 
un’istituzione: socio per 
oltre settantasei anni, 
consigliere, segretario, era 
sempre presente per ogni 
evenienza. Aveva una 
profonda conoscenza  della 
Società e dei suoi soci. 
Professionalmente nacque 
commesso, lavorò in un 
vecchio negozio del centro 
di Modena, il pastificio 
Sternieri di Via Mondatora, 
da dove passavano le 
massaie che andavano a far 
la spesa in piazza: quanti 
carotacci di pasta preparò 
Bruno! Gestì, in proprio, una 
drogheria in Via Carteria, in 
quel rione popolare dove il 
suo negozio era un punto di riferimento. Si può 
dire che in quel locale  svolgesse un importante 
“azione sociale”: vi si  praticava la vendita a 

credito, un aiuto, per le famiglie in difficoltà. 
Vide eleggere sei Presidenti e tanti consigli 
direttivi. Lo ricordo quando in ufficio operava 

con Aldo Bianchi, anche lui 
deceduto oltre novantenne. 
Di Bruno ho ammirato 
diverse qualità: sempre 
gentile, non si arrabbiava 
mai e sapeva tenersi 
aggiornato ai tempi. Ricordo 
i suoi “amarcòrd” di luoghi, 
episodi e persone, un 
patrimonio che le persone 
anziane trasmettono ai più 
giovani. Alla cerimonia 
funebre, la SOMS, con il 
labaro sociale, era presente 
in massa. Al termine della 
funzione il Presidente ha 
letto la “Preghiera del socio” 
quale degno omaggio a chi 
ha dato tanto. 

           Marcello Ferrari
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 TANTI AUGURI DI BUONE FESTE 

 
 

E DI UN SERENO 2008!! 
ativo SOMS di Modena 
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UN RINGRAZIAMENTO 
 
Un commosso e caloroso grazie al presidente Beghelli ed ai Consiglieri tutti, per la partecipazione al
lutto che ci ha colpito nonché per le manifestazioni in ricordo di papà, a dimostrazione di affetto e
stima nei suoi confronti e riconoscimento, peraltro già manifestato, dell’attività svolta in tanti anni
all’interno della Società. La dedizione e l’affetto di papà per la SOMS e le persone che la
rappresentavano non sono venuti mai meno. 
Anche durante la malattia si interessava delle attività sociali e delle persone di cui gli portavano i saluti
che mi raccomandava di ricambiare; con orgoglio ha sempre tenuto al braccio l’orologio regalatogli per
i 35 anni di attività e 70 di iscrizione a socio; se ne è andato portando con sè lo stemma della SOMS,
accessorio di ogni abito delle occasioni più importanti. 
Un legame notevole, quello che legava papà alla Società, fatto di sentimenti e di valori in cui
profondamente credeva. 
Tramite la presente, vorrei inoltre ringraziare di cuore i tanti soci che lo hanno conosciuto e che hanno
partecipato, in qualunque modo, al nostro dolore. 

 
Mariangela Ranuzzi e famiglia 

 

UN PREMIO PER  
RICORDARE BRUNO 

 
La famiglia Ranuzzi ha voluto
ricordare Bruno istituendo “una
tantum” un premio aggiuntivo di
200 euro allo studente che si è
contraddistinto con la media voto
più alta fra quelli premiati durante
il pranzo. 
Alla famiglia si sono poi associati
i cugini di Bruno Ranuzzi e la
SOMS stessa, che hanno offerto la
stessa somma per ulteriori due
riconoscimenti. 
I tre premi sono stati conferiti
quindi a Giuseppina Quadrante,
Agnese Gemma Barbieri e
Riccardo Zanfrognini, che hanno
ottenuto il massimo dei voti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PREGHIERA DEL SOCIO 
 
Signore: 

Ti ringraziamo per averci fatto incontrare con animo fraterno,
secondo le regole di vita lasciateci dai nostri padri, all’ombra
della nostra bandiera che è la stessa che da loro ci fu consegnata
e che da noi, col tuo aiuto, consegneremo ai nostri figli. 
 
Signore: 

Dacci la forza di vivere in dignità di uomini e in libertà di
cittadini, nella fede del passato da cui abbiamo radice. 
 
Signore: 

Guidaci verso il reciproco amore, ed allontana da noi, dalle
nostre case, i germi di odio e di contrasti, di violenze che
intralciano il naturale sviluppo della nostra Società. Solo cosi la
“stretta di mano” che è scolpita nel nostro simbolo associativo
vivente di solidarietà ci comprenderà, uomini liberi, generosi e
forti. Benedici Signore tutti noi, le nostre famiglie, il nostro
lavoro, la Società e di colori della nostra bandiera. 
 
Grazie Signore 

                Società Operaia di Mutuo Soccorso
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Anche nel 2007 sono stati nume
scolastico. A loro è stata consegn
ed innovativa del Gruppo Bancario
Ecco l’elenco dei premiati: 
 

Medie inferiori 
Cecilia Baraldi, Davide Baraldi, 
Laura Lembo, Stefania Mansueto, 
 

Medie superiori 
Valeria Alboni, Enrico Barozzi, 
Giulia Ficarra, Martina Girone, Va
 

Maturità e diplomi 
Maria Chiara Canè, Sara Grimaldi,
 

Laurea 
Agnese Gemma Barbieri (Laurea
Tomasini (Laurea in Infermieristic
Zanfrognini (Laurea in Scienze e B

Il gr

 
Sede leg
 

Agenzia
 

Agenzia
 

Agenzia
 

Domus V
STUDENTI PREMIATI 
rosi gli studenti premiati durante il pranzo sociale per il loro profitto
ata la PayupCard - VisaElectron, carta prepagata internazionale giovane
 BPER. 

Giacomo Baraldi, Elena Barozzi, Pietro Calzolari, Maria Giulia Canè,
Flavia Mazzelli, Federico Pilia e Alberto Zanfrognini. 

Lucia Barozzi, Elena Benatti, Tommaso Calzolari, Francesca Ficarra,
lerio Mazzelli, Sara Medici e Giorgio Setti. 

 Giuseppina Quadrante, Cecilia Rinaldi e Sara Sberveglieri 

 in Architettura), Cesare Baschieri (Laurea in Giurisprudenza), Elisa
a), Fabrizio Tagliazucchi (Laurea in Ingegneria Elettronica) e Riccardo 
eni Culturali).  

 
uppo degli studenti premiati (foto Roncaglia) 
Notiziario Informativo SOMS di Modena 

  
ale e Agenzia Via Bacchini, 15 41100 Modena     Tel. 0592133701

 I Portali V.le dello Sport, 50  41100 Modena     Tel. 059371240 
 Grand’Emilia Via Emilia Ovest, 1480/20 41100 Modena     Tel. 059848666 
 La Rotonda Strada Morane, 500 41100 Modena     Tel. 059304252 
iaggi Largo Garibaldi, 6  41100 Modena     Tel. 059222694 
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I SOCI RIUNITI AL PRANZO SOCIALE 
 

Ancora una volta, i soci della SOMS si sono trovati riuniti nel grande pranzo sociale svoltosi domenica
11 novembre scorso presso il ristorante La Gola. Grande, come di consueto, la partecipazione. La
buona riuscita della festa è stata suggellata dalla lotteria finale, che ha distribuito fra i partecipanti
numerosi e graditi premi. 
Per questo, la SOMS desidera ringraziare gli “sponsor” che hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione. Un sincero ringraziamento viene quindi rivolto a: 

• Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
• Cassa di Risparmio di Vignola 
• Robintur agenzie viaggi – Modena  
• I.T.C. Caffè – Modena 
• Grandi Salumifici Italiani – Modena  
• Chiarli Lambrusco D.O.C. – Modena 
• Ristorante “La Gola” – Modena 
• Maestro Luciano Prandini – Modena 
• Studio fotografico Roncaglia – Modena 
• Art Studio – Modena   
• Assessorato al turismo della Provincia di Modena 

Sabato 2 Febb
ricorrenza di 
emiliana. Cert

  
CANTI E MUSICHE DELLA TRADIZIONE EMILIANA 
Appuntamento in Sede Sabato 2 Febbraio 2008 

raio alle ore 17.00, tornerà con noi il gruppo che già ci ha allietato in occasione della
S. Martino (vedi foto sottostante). Il gruppo eseguirà canti e musiche della tradizione
o di una numerosa partecipazione dei soci, ringrazio anticipatamente. 

    Giancarlo Ramella 
        
 

Notiziario Informativo SOMS di Modena 
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La SOMS e la toponomastica 
 

Di recente, con apposita delibera di Giunta, il
comune di Modena ha intitolato una strada
alla memoria del nostro fondatore e primo
Presidente : Camillo Guidelli dei conti Guidi
(inserito nel registro sociale al n. 734). La
strada si trova a Baggiovara, di fronte alla
chiesa dove prima esisteva una rinomata
cantina. Ma non è la sola.  
Sempre a Baggiovara, troviamo Via Giuseppe
Gambigliani Zoccoli, 15° Presidente e
Sindaco di Modena. Sotto la sua presidenza,
la SOMS potè portare a compimento un’opera
caldeggiata da molti: la fondazione
dell’Istituto Case Popolari, di cui da poco si è
celebrato il centenario. In quel periodo, la
città cominciava ad estendersi fuori dalle
mura e vi era la necessità di nuove abitazioni.
Il senatore Luigi Luzzatti, presidente del
Consiglio dei Ministri, statista sempre attento
ad iniziative migliorative per i ceti medio-
bassi come l’istituzione delle Banche
Popolari, fu un fervido sostenitore di questa
politica e intervenendo ad un incontro al
Teatro Storchi di Modena disse :”Diamo una
casa confortevole all’operaio e lo sottrarremo
alle brutture delle osterie”. 
Non si può ignorare un altro nostro socio,
Francesco Ghiaroni, che ha rivestito
incarichi importanti sia in Società (è stato
direttore dell’ufficio e iscritto al registro
sociale al numero 327) che in ambito
pubblico. Filantropo ed educatore, fu membro
del comitato commemorativo delle Guerre
d’Indipendenza <non un’ora della sua vita
sfuggì al suo cuore per ogni sentimento al
bene> dalla motivazione della dedica.  
Per concludere ricordiamo il nostro socio
Luigi Zanfi, poeta dialettale, maestro
educatore nonché medaglia d’oro del
Ministero della Pubblica Istruzione. Fu
presidente del gruppo dialettale La Trivela, di
lui ricordiamo inoltre i suoi applauditissimi
interventi al pranzo sociale. 

. 
Anche sulle strade la Società Operaia ha vivo
il suo valore
        Marcello Ferrari  
 

ATTIVITA’ IN SEDE 

 06 Gennaio 2008 – ore 15.00  
innacolo 
oni entro il 03/01/2008 

 20 Gennaio 2008 – ore 15.00 
innacolo 
oni entro il 17/01/2008 

1 Gennaio 2008 – ore 20.00 
an Geminiano 
oni a partire dal 21/01/2008  
aurimento posti 

 Febbraio 2008 – ore 17.00 
io in musica: canti e musiche 
izione emiliana. 

n rinfresco 

 10 Febbraio 2008 – ore 15.00 
innacolo 
oni entro il 07/02/2008 

 Febbraio 2008 – ore 20.00 
arnevale 

oni a partire dal 07/02/2008 
aurimento posti 

 Marzo 2008 – ore 20.00 
asqua 

oni a partire dal 06/03/2008 
aurimento posti 

 30 Marzo 2008 – ore 15.00 
innacolo 
oni entro il 27/03/2008 

§§§ 

ia rammenta che, essendo il numero di
i limitato, la prenotazione ai giochi ed alle
ossibile solo recandosi o telefonando

nte in sede e non delegando terze persone. Le
i si chiuderanno in anticipo rispetto al
timo qualora si raggiungesse il numero
partecipanti. Si consiglia quindi di prenotare
dine per non sentirsi opporre sgraditi rifiuti.
Notiziario Informativo SOMS di Modena 
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La SOMS è o
socie effettive
 

RINNOVO TESSERAMENTO 2008 
 
 

Si comunica che a partire da gennaio è possibile il
rinnovo delle tessere sociali presso la segreteria, il cui
costo è fissato in 20 euro. 
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Quanto scritto negli articoli firmati e nelle
rubriche non rispecchia necessariamente il punto
di vista della redazione, né della Soms stessa.
Infatti la collaborazione è aperta a tutti, lasciando
agli autori la massima libertà di espressione.
Questo non impedisce, tuttavia, alla redazione la
scelta degli articoli da pubblicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiocchi rosa 
 
La SOMS vuole porgere le più vive felicitazioni ai soci
Vincenzo Lembo e Giulia Beghelli per la nascita della
secondogenita Cecilia, nipotina del nostro Presidente
Bruno Beghelli, avvenuta il 10/10/2007. 
  
Altrettante felicitazioni vengono rivolte al nostro
consigliere Odette Bertani per la nascita della nipotina
Emma Clicine avvenuta il 17/10/2007. 
NUOVI SOCI S.O.M.S. 
 

rgogliosa di dare il benvenuto a due nuove
: Daniela Ferraresi e Claudia Rebecchi. 
Notiziario Informativo SOMS di Modena 


