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SICUREZZA 
L'impegno dell'Automobile Club d'Italia sui temi della sicurezza prose-
gue. Fino a questa sera sarà a Riva del Garda per la LXIV Conferenza 
del Traffico e della Circolazione, che quest'anno si occuperà di mobilità 
e ambiente. Tante le tavole rotonde e le occasioni di dibattito da seguire 
in diretta web sul suo sito www.aci.it/conferenza2008 
 

VOLONTARIATO OGGI A SASSUOLO (MO) 
Ore 10-19: Le associazioni si presentano con attività e momenti di ri-
flessione sull’esperienza del volontariato 
ore 13.00: Pranzo di solidarietà a cura dei circoli di Sassuolo 
ore 16.00: Noi diversamente molto abili inaugurazione mostra d’elabo-
rati ANFFAS 
ore 17.30: Sogno di una notte di mezza estate del Laboratorio teatrale 
Associazione CREA, Istituto Elsa Morante. 
 

MODENA 
Nella chiesa di S. Domenico, Cappella palatina del Palazzo Ducale, si 
terrà, oggi, l’apertura del processo diocesano sulla vita, le virtù e la fa-
ma di santità del Servo di Dio don Severino Fabriani, fondatore della 
Congregazione delle Figlie della Provvidenza per le Sordomute, educa-
tore, padre e maestro dei sordi. 
Severino Fabriani nasce a Spilamberto (MO) il 7 gennaio 1792 ma la 
famiglia si trasferisce a Correggio (RE). Nel maggio 1799 muore il pa-
dre muore e nel 1802 muore anche la madre. Severino viene affidato 
alle cure degli zii paterni Pietro e Monsignor Giuseppe; quest’ultimo 
era Canonico del Duomo, professore di teologia, Arciprete della Catte-
drale e Vicario generale dal 1808. A 14 anni Severino entra in semina-
rio a Modena ed è ordinato sacerdote il 17 dicembre 1814. Il 1 gennaio 
1822 è improvvisamente colpito da un strano e inspiegabile disturbo: 
perde la voce. Dopo lunghe cure riesce parzialmente a riprendersi, ma 
non potrà più insegnare, né predicare, né celebrare messa. Le misteriose 
strade della Provvidenza conducono così Severino, nel 1823, prendersi 
cura di una sordomuta, l’undicenne Santa Bonvicini, che gli viene affi-
data dall’amico don Giuseppe Baraldi. La Bonvicini era stata accolta 
nelle “Scuole di carità”. Nel 1824 don Severino Fabriani assume la cari-
ca di “direttore” delle scuole per le bambine sorde. Nel 1828 riceve dal 
Duca di Modena la nomina a Direttore della scuola e dell’Istituto. Nel-
l’istruzione il Fabriani si ispira alla scuola francese e si tiene in stretto 
contatto con il Reale Istituto dei Sordomuti di Parigi. Suore e alunne 
sono in costante aumento: nel 1851 sono 14; 40 le sordomute. Nel 1842 
il Re di Baviera Luigi I visita l’istituto. Nel 1844 visita la scuola il pro-
fessor Zaccala Gruel, insegnante nell’istituto francese di Caen e si augu-
ra di mandare a Modena le sue religiose a imparare i metodi modenesi. 
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S. FRANCESCO 
Ai Francesca e Francesco, i mi-
gliori auguri dalla Redazione. 

 
NAVE VESPUCCI 

Da oggi a martedì 7 ottobre, la 
nave scuola Amerigo Vespucci 
farà sosta nel porto di Ravenna. 
Sarà "accolto" nelle acque di 
Cervia da una dozzina di Passa-
tori, piccole barche da crociera e 
da regata tipiche della zona, che 
poi scorteranno il Vespucci fino 
a Ravenna. Le scolaresche ed i 
cittadini potranno poi visitare il 
veliero ormeggiato nella darsena 
antistante la base dei rimorchia-
tori; alla Fabbrica Vecchia sarà 
allestita una mostra sui sommer-
gibili in Adriatico. L’accesso 
delle scolaresche avverrà lunedì 
e martedì mattina, mente le visi-
te libere per la cittadinanza sono 
previste domenica (17-19.30) e 
lunedì e martedì (15.30-19.30). 
Per il comandante del Vespucci, 
il romagnolo Capitano di Va-
scello Maurizio Bonora, si tratta 
di un "ritorno a casa": l’ufficiale 
è infatti nato nel 1960 a Riccio-
ne, dove risiede la sua famiglia.  

 
MODENA 

Dopo tre anni di permanenza 
nell’incarico, il Generale di Cor-
po d’Armata Francesco Tarrico-
ne ha ceduto il comando dell’-
Accademia Militare di Modena 
al Generale Roberto Bernardini.  


