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IL PREMIO “FEDELTÁ E SOLIDARIETÁ” A BRUNO RANUZZI

Bruno Ranuzzi premiato dall’Assessore Provinciale alla Cultura Beniamino Grandi
alla presenza del nostro presidente Beghelli (all’interno l’articolo sulla manifestazione)

BUONE VACANZE E…

ARRIVEDERCI AD OTTOBRE !!
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AL NOSTRO BRUNO RANUZZI IL PREMIO “FEDELTÁ E SOLIDARIETÁ” 2007
Un altro meritato riconoscimento al presidente onorario della SOMS Modena
Domenica 29 Aprile presso la Multifiera di Modena, è stato consegnato il premio “Fedeltà e
Solidarietà” 2007. Il premio, giunto alla terza edizione, è stato istituito dalla Società Modenese per
Esposizioni Fiere e Corse Cavalli e dall’Unione Società Centenarie Modenesi ed è stato consegnato
quest’anno a tre soci delle Società Centenarie che si sono distinti per il contributo alla crescita ed allo
sviluppo dell’associazionismo e nelle attività di solidarietà.
La giuria del premio, composta da Ermanno Zanotti presidente delle Società Centenarie Modenesi,
dall’avvocato Vittorio Rossi presidente della Società Modenese e da Maria Carafoli, ha deciso
all’unanimità di assegnare il premio al nostro Bruno Ranuzzi, oltre che al generale Orazio Barone (già
presidente del Tiro a Segno di Modena) e a Ivano Lolli (socio della banda Ferri di Modena).
L’evento è stato presentato da Anna Rosa Ansaloni ed ha visto la partecipazione del Coro delle Voci
Bianche della Corale Rossini e di Franca Lovino in veste di voce recitante.
Buona la partecipazione del pubblico e soprattutto tanta la commozione per il nostro Bruno, che ha
ricevuto il premio dall’Assessore alla Cultura della Provincia di Modena Beniamino Grandi alla
presenza del nostro presidente Bruno Beghelli.

Nella foto il presidente Beghelli e il presidente onorario Bruno Ranuzzi intervistato da Anna Rosa Ansaloni
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RIVIERA DI ULISSE
7-9 Settembre 2007
Terracina – Sperlonga – Gaeta
1° giorno, venerdì 7 settembre, MODENA/TERRACINA o GAETA/SPERLONGA – ore 05.30
(orari e luoghi di carico precisi da riconfermare), ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gran
turismo per Terracina. Arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a
SPERLONGA o GAETA per la visita guidata di questo villaggio di pescatori caro all’imperatore
Tiberio. Visita del Museo archeologico e della Villa di Tiberio. Al termine rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

2° giorno, sabato 8 settembre, TERRACINA o GAETA/NINFA/VALVISCIOLO/SERMONETA
Prima colazione in hotel e successiva partenza per NINFA; visita delle suggestive rovine della città
medievale (già feudo dei Frangipane e dei Caetani) e del Giardino Botanico. Proseguimento per
VALVISCIOLO e visita all’Abbazia Cistercense (sec. XII e XIII) con bel chiostro. Pranzo in
ristorante a SERMONETA e, nel pomeriggio, visita della cittadina e del Castello Caetani (sec. XII –
inizi sec. XVI). Al termine rientro a Terracina per la cena ed il pernottamento in hotel.

3° giorno, domenica 9 settembre, TERRACINA o GAETA/MODENA
Prima colazione in hotel e partenza per Gaeta per la visita guidata dei principali monumenti della città:
la chiesa della SS. Annunziata (sec. XIV-XVII) con pregevoli opere pittoriche, la Cattedrale (sec. XI e
successivi) col bel Campanile ed il Museo diocesano (conserva tre Exultet rari) i Castelli angioinoaragonese, la Cittadella etc. Pranzo in ristorante e, al termine, partenza per il rientro a Modena con
arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, (minimo 35 persone)
SOCI € 265,00 - NON SOCI, € 280,00
Supplemento Camera Singola € 35,00

La quota comprende: * viaggio in pullman gran turismo * sistemazione in hotel *** a Terracina o Gaeta in camere doppie
con servizi privati * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno, bevande
incluse nella misura di 1/4 vino +1/2 minerale a persona a pasto * accompagnatore * visite con guide locali come indicato
da programma * polizza assicurativa sanitaria e bagaglio.

La quota non comprende : * ingressi a musei, parchi e monumenti (Museo Archeologico di Sperlonga € 2,00 con minori
di 18 anni e over 65 gratuiti / Oasi di Ninfa € 7,00 / Castello Caetani € 5,00) * mance ed extra personali in genere * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Sede legale e Agenzia Via Bacchini, 15
Agenzia I Portali V.le dello Sport, 50
Agenzia Grand’Emilia Via Emilia Ovest, 1480/20
Agenzia La Rotonda Strada Morane, 500
Domus Viaggi Largo Garibaldi, 6

41100 Modena
41100 Modena
41100 Modena
41100 Modena
41100 Modena
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Luciano Prandini, un socio pittore
Una folta rappresentanza di artisti (pittori, scultori, musicisti…) ha fatto parte, a diverso titolo, fin dalle sue
origini, della vita della SOMS. Anche il nostro primo Presidente, il Conte Camillo Guidelli, ebbe una
formazione artistica.
Attualmente la SOMS, con grande piacere annovera, tra i suoi soci, Luciano Prandini, Maestro d’arte e spirito
versatile dal punto di vista artistico. Il Maestro Prandini ha frequentato le “Belle Arti” ma, artisticamente, lo si
può definire un autodidatta; egli più che mai risente delle sue origini popolari da abitante della Crocetta e Porta
Castello.
Le sue origini, come spesso accade, hanno influenzato il suo modo di dipingere. Allo stile Naif, originario della
ex Jugoslavia, elaborato da diversi artisti italiani, il Maestro Prandini ha dato un tocco personale, esaltando i
colori, una caratteristica della sua innata vivacità. Egli non poteva trovare per le sue opere, un palcoscenico più
ideale della città di Modena, in particolare quel monumento che, dall’Unesco, è stato dichiarato patrimonio
dell’umanità: Piazza Grande con il Duomo e la Ghirlandina. Ama dipingere paesaggi della vecchia Modena, la
città di una volta.
Di recente ha esposto nei saloni dell’Albergo Canalgrande, storici locali che hanno fatto da degna cornice ai suoi
quadri. Luciano ha anche altri meriti: si è infatti avvicinato ad altre forme d’arte cimentandosi come autore di
atti teatrali in vernacolo.
Non ha mai lesinato energie nel volontariato. Una citazione la merita una sua illustrazione su una pubblicazione
degli “Amici del Cuore”, associazione ONLUS per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Marcello Ferrari

Nella foto: il quadro “Solstizio d’inverno in Piazza Grande a Modena”
collezione di Marcello Ferrari
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GITE SOCIALI 2007

NOTIZIE IN BREVE

7-9 Settembre 2007
RIVIERA DI ULISSE
Terracina, Sperlonga, Gaeta
Domenica 7 Ottobre 2007
CORTONA E LA TERRA
CHIANTI

Fiocco azzurro
La SOMS vuole porgere le più vive felicitazioni ai soci
Andrea Prandi e Francesca Prandini per la nascita del
secondogenito Luca, avvenuta il 14/04/2007.

DEL

… e fiocchi rosa
La SOMS porge altrettante felicitazioni:
al socio Pier Paolo Lugli ed alla moglie Roberta Zanni per la
nascita della figlioletta Benedetta, avvenuta il 19/03/2007 ;
al socio Maurizio Adani ed alla moglie Corina Serdean per
la nascita della figlioletta Arianna, avvenuta il 17/04/2007.

La SOMS comunica che la segreteria
rimarrà chiusa dal 10/07 al 31/08.
Arrivederci a settembre !!

Nozze d’oro
La SOMS vuole inoltre porgere le più vive felicitazioni ai
soci Roberto Fangareggi e Giancarla Corradini che
quest’anno festeggiano 50 anni di matrimonio.

NUOVI SOCI

Laurea
I complimenti della SOMS vengono rivolti a Barbara
Zanfrognini, nipote del nostro socio Giorgio Ferri per aver
ottenuto, di recente, la laurea magistrale in Scienze Chimiche
con il punteggio di 110 e lode.

CHIUSURA ESTIVA

La SOMS porge un caloroso benvenuto a
Michele Arcaroli entrato a far parte della
società come socio simpatizzante.

Foto di gruppo per i soci SOMS in gita a Monaco di Baviera a giugno
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INIZIATIVA SPERIMENTALE
PER I SOCI
Sono pervenute alla Segreteria alcune richieste da
parte di soci, che sono alla ricerca di personale
che li possa aiutare in alcuni compiti quotidiani
quali le pulizie domestiche o assistenza alla
persona.
Lungi dal voler sostituirsi agli enti ed alle agenzie
che procurano e gestiscono questo tipo di
personale, la SOMS chiede ai propri soci che
abbiano avuto esperienze positive in merito, di
segnalarle alla Segreteria.
Qualora l’iniziativa andasse a buon fine, si
riuscirebbe ad aiutare i soci, specialmente quelli di
età
più
avanzata,
che
si
trovassero
temporaneamente in difficoltà a trovare in
maniera rapida ed affidabile qualcuno che possa
sostenerli in caso di bisogno.
Si ringraziano fin d’ora i soci che forniranno la
loro collaborazione all’iniziativa che, si sottolinea,
ha un carattere del tutto sperimentale.
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