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IL PRANZO SOCIALE 
 

Domenica 22 Novembre alle ore 13:00, dopo la Santa Messa per i soci defunti, si svolgerà il 
tradizionale pranzo sociale presso il Ristorante “LE CARDINAL ” di Bastiglia, Via Canaletto, 23 - tel. 
059904260, con il seguente menù: 

APERITIVO : Aperitivo di benvenuto, tartine miste e schegge di parmigiano 

PRIMI PIATTI : Risotto culatello e zafferano, Rosetta di crespella con prosciutto e noci, Ravioli 

ripieni di carne con julienne di carota e profumo di erba cipollina 

SECONDI: Zampone con fagioloni, Filettino di maiale ripieno di funghi porcini, scagliette di 

Parmigiano e cimette di rosmarino 

CONTORNI : Patate al forno 

DESSERT: Torta ai tre cioccolati 

BEVANDE : Lambrusco, Trebbiano, acqua minerale, moscato dolce, caffè e digestivi 
 

Quota di partecipazione:   SOCI - Euro 32,00    NON SOCI - Euro 36,00 
 

Le prenotazioni saranno possibili a partire dal 20/10/2009. L’importo dovrà essere versato all’atto della 
prenotazione; in tale occasione verrà assegnato il posto, nonché verrà consegnato ai Soci il biglietto per 
la lotteria. Si raccomanda di prenotarsi entro giovedì 05/11/2009. Chi fosse impossibilitato a recarsi 
al ristorante autonomamente può rivolgersi in segreteria per informazioni. 
 
LOTTERIA !! Al termine del pranzo si svolgerà la tradizionale lotteria, con l’estrazione di numerosi e 
interessanti premi.  

§§§ 
 

SANTA MESSA PER I SOCI DEFUNTI  

Come da decennale tradizione, il pranzo sociale sarà preceduto alle ore 11:15 dalla Messa a ricordo dei 
soci deceduti, che verrà celebrata, a differenza degli anni passati, presso la chiesa di S. Agnese 

(Piazzale Riccò).   
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ATTIVITA’ IN SEDE  

 
In seguito ai lavori di ristrutturazione della  sede 
della S.O.M.S., per l’ampliamento della stessa e 
per la realizzazione di un appartamento (di cui 
potrete avere informazioni nelle pagine 
successive), le attività in sede subiscono un 
temporaneo ma  drastico ridimensionamento.  
Ad oggi, l’unico appuntamento che possiamo 
darvi è per il giorno: 
 
Sabato 19 Dicembre 2009 – ore 20.00 
Cena degli auguri natalizi 
Prenotazioni a partire dal 05/12/2009 
 fino ad esaurimento posti. 
 
 

§§§ 
 

La segreteria rammenta che, essendo il numero di 
partecipanti limitato, la prenotazione ai giochi ed 
alle cene è possibile solo recandosi o telefonando 
personalmente in sede e non delegando terze 
persone. Le prenotazioni si chiuderanno in anticipo 
rispetto al termine ultimo qualora si raggiungesse il 
numero massimo di partecipanti. Si consiglia quindi 
di prenotare con sollecitudine per non sentirsi 
opporre sgraditi rifiuti. 
 

PREMI DI PROFITTO SCOLASTICO 
 
Come consuetudine, anche quest’anno saranno 
assegnati i premi di profitto scolastico agli studenti 
soci o figli di soci che hanno frequentato scuole 
italiane di istruzione, media inferiore e superiore, o 
abbiano conseguito la maturità, il diploma o la 
laurea.  Per partecipare ai premi gli studenti 
dovranno soddisfare una delle seguenti condizioni: 
 

1. aver frequentato nell’anno scolastico 2008 / 
2009 la scuola media inferiore o superiore, con  
una media non inferiore ai 7/10 (o giudizio 
ritenuto equivalente); 

 

2. aver ottenuto nell’anno scolastico 2008 / 2009 la 
Maturità o il Diploma con votazione non 
inferiore a 70/100; 

 

3. aver conseguito la Laurea nell’anno accademico 
2008 / 2009. 

 

Il regolamento completo di partecipazione è 
disponibile presso la Segreteria. Ricordiamo che 
possono concorrere all’assegnazione studenti soci o 
figli di soci iscritti almeno dall’inizio dell’anno in 
corso ed in regola con il pagamento delle quote. Gli 
studenti che ritengono di aver diritto al premio di 
profitto scolastico devono presentare la domanda, 
redatta solo su apposito modulo, corredata dal 
certificato rilasciato dalla scuola (o fotocopia).  Tutte 
le domande devono essere presentate in sede 
inderogabilmente entro e non oltre il 31 Ottobre 
2009.  Le stesse saranno esaminate da un’apposita 
commissione che verificherà i requisiti necessari per 
ottenere il premio di profitto.  Successivamente il 
Consiglio di Amministrazione fisserà l’ammontare 
dei premi. Alla consegna del premio, durante il 
pranzo sociale, è richiesta tassativamente la presenza 
dello studente premiato, salvo casi giustificati con 
documentazione da presentare preventivamente in 
segreteria; in tal caso è richiesta comunque la 
presenza di un famigliare. Agli studenti premiati, la 
Società è onorata di offrire loro il pranzo e un 
attestato di merito, nonché l’iscrizione gratuita per il 
prossimo anno. Ricordiamo ai soci che la 
modulistica per la domanda delle borse di studio è 
reperibile anche sul sito della S.O.M.S. all’indirizzo: 
www.somsmodena.it 
 

AL MIO GIARDINO 
 

Il mio giardino nella primavera 
con tutti i suoi bei variopinti fiori 

ricorda la mia fanciullezza che era. 
Diverso nel tempo in foto a colori. 

 
E nell’estate si trasforma di sera 

dopo il tramonto lui raccoglie i cuori 
con luci soffuse e lampade a cera 

ospita amici, cugini ed amori; 
 

ma la sua vita si spegne d’autunno, 
il cielo è la fossa e lui è il morto; 

ha il color rosso di caduche foglie. 
 

Bianco è l’inverno, che ha il costume da Unno 
e io lo osservo, come un poco assorto: 

è un barbaro che felicità toglie. 
    
                 Giacomo Baraldi 

                            V A Liceo San Carlo 
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IN MEMORIA DI EURO CARNEVALI 

 

Quando muore un anziano è come se la biblioteca di un archivio prendesse fuoco 

 

Mai più massima fu azzeccata, a proposito di Euro Carnevali: lui si può considerare una 
leggenda. 

Autodidatta, con la passione per i libri, lavorò fin da giovanissimo nella legatoria dei Gozzi, 
famosi artigiani modenesi, dove divenne capo operaio e contribuì al restauro della Bibbia di 
Borso d’Este. 

Successivamente lavorò in proprio come apprezzato rilegatore in un negozio di Corso 
Canalchiaro; diede vita ad una biblioteca circolante, meta delle persone più elette dove 
conservava oltre quarantamila volumi. 

Le passioni di Euro, il cui nome viene da un mezzo navale, non avevano freni: si espresse 
anche come poeta con il nome di battaglia di “Quaresma”. 

Fu autore di poesie dialettali e adattamenti di classici e canzoni sempre con Modena come 
tema. 

Fu inoltre apprezzato autore di volumi come  “Personaggi Modenesi” e “Modenesi in vetrina”, 
vere e proprie antologie di vita cittadina. 

Per ragioni famigliari si era trasferito a Udine ma più che mai sentiva la nostalgia della 
“Ghirlandeina”, della sua contrada, della sua parlata, della sua cucina: un modenese DOC. 

Da lontano manteneva il più possibile i contatti con i suoi amici, mentre in loco era attivo 
presso la locale comunità, patrocinava incontri poetici ed organizzava iniziative sulla sua arte 
di rilegatore. 

Alla Società Operaia ha dedicato moltissimo tempo: fu impegnato come socio, consigliere e di 
recente fu nominato “Socio onorario”; sempre disponibile anche verso altri enti cittadini come 
la Società del Sandrone, La Bunesma, ecc.  

Un’altra grande sua passione era il Modena calcio. 

Con gli anni la malattia aveva minato il suo corpo, non la sua verve: era un piacere sentirlo.  

Sono grato per avere avuto contatti con lui. 

Euro, hai completato il tuo viaggio, sei arrivato al tuo ultimo scalo. Ciao, Amico.                                

                              
          Marcello Ferrari 
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OMAGGIO AD EURO CARNEVALI 
 

Ricordiamo l’amico Euro a pochi mesi dalla scomparsa proponendo questo suo racconto 
 

FEDE SPERANZA CARITA’ 
 
Secoli fa, un Giudeo, a ricchi e poveri parlava di Fede, Speranza e Carità predicando con tanto 
amore e calore e le sue parole erano una verità. 
 

In sostanza cosa sono poi la Fede, la Speranza e la Carità per il “Credente”? Sono tutto il bene 
che “Dio” concede, sono l’unione e l’amore tra la gente! 
 

Fede, Speranza, Carità e Felicità per tutti gli uomini del mondo! 
 

Parole che portarono “Gesu” sulla croce dove il “Nazzareno” venne inchiodato da chi voleva 
far tacere quella voce che predicava per il bene universale! 
 

Voce che insegnò, in modo sincero, quella fede con sicurezza ed amore ad amici e nemici, al 
mondo intero, a gente di ogni età e di ogni colore. 
 

Euro Carnevali 
 
 

 
 
 

 

 

   
 

Euro Carnevali e Marcello Ferrari davanti 
l’ingresso della sede sociale 

 

 
    

Sede legale e Agenzia Via Bacchini, 15   41100 Modena     Tel. 0592133701
 

Agenzia I Portali V.le dello Sport, 50  41100 Modena     Tel. 059371240 
 

Agenzia Grand’Emilia Via Emilia Ovest, 1480/20 41100 Modena     Tel. 059848666 
 

Agenzia La Rotonda Strada Morane, 500 41100 Modena     Tel. 059304252 
 

Domus Viaggi Largo Garibaldi, 6  41100 Modena     Tel. 059222694 
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GRANDI LAVORI IN SEDE 
 
Come anticipato nel precedente notiziario, nel mese di settembre sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione della nostra sede.  
 

Il progetto, approvato dal Consiglio il 24 maggio 2009, prevede il cambio di destinazione d’uso, con 
accorpamento alla sede, di due locali attigui (sala e ufficio) e la realizzazione di un appartamento di 
circa 100 mq da locare ai Soci. Questa ristrutturazione dovrebbe permettere, alla fine dei lavori 
prevista per dicembre 2009, di disporre di una Sede più accogliente e di incrementare le attività 
associative. 
                                                              
Per garantire l’apertura della Sede abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi! 
In particolare della disponibilità di alcuni soci volontari che, a rotazione e regolarmente, 
garantiscano con la loro presenza il regolare svolgersi delle attività previste. Chiediamo 
pertanto a chi può dare questa disponibilità di contattare la Segreteria per concordare un 
programma comune così da poter disporre della Sede già da gennaio 2010. 
 

Invitiamo inoltre i Soci interessati alla locazione dell’appartamento a comunicarlo tempestivamente in 
Segreteria. 
 

In anteprima ecco la piantina del futuro appartamento. 
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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. 

IN MEMORIA 
 

La S.O.M.S. porge le proprie più 
sentite condoglianze ai famigliari di 
Euro Carnevali, socio dal 
01/01/1937, deceduto il 09/06/2009. 
Analoghe condoglianze vengono 
rivolte al socio Raffaello Calzolari 
per la scomparsa di sua moglie Silvia 
Scaravelli,  socia dal 1998, deceduta il 
21/09/2009. 
 


