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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

E' stato richiamato a Dio, in Roma, il  
  

Gr. Uff. Dr. Ing. Barone 

ROBERTO VENTURA 
Commendatore nell'Ordine di S. Gregorio Magno 

Cavaliere nell'Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme 
Presidente Internazionale Emerito dell'Association Internationale Reine Hélène 

Presidente Emerito dell'Alleanza Internazionale  
per la Devozione ai Santi d'Europa 

Membro vitalizio della Consulta dei Senatori del Regno, 
della quale era stato Segretario del Consiglio di Presidenza, 

già Presidente del Circolo di cultura e di educazione politica Rex 
e della Federazione Monarchica Italiana (FMI) 

  

Nato a Roma il 25 marzo 1914, grande professionista, membro del Consiglio 
della Banca d’Italia, ricoprì i più alti incarichi nel mondo monarchico. 
Ricordiamo le Sue battaglie per la Dinastia ed i ripetuti ''Forum'' al Teatro A-
driano di Roma, che per anni non hanno mai lasciato spegnere la ''voce'' monar-
chica! 
Alla Consorte, Nob. Pia de Vecchi dei Conti di Val Cismon, ed ai loro otto fi-
gli, le nostre più affettuose e vive condoglianze. 
I funerali si terrano oggi a Roma, in Viale Regina Margherita, alle ore 12. 
A ricordo dell'indimenticabile Presidente Internazionale dell'AIRH, al quale il 
10 marzo 1994 successe nella carica S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, il 
benemerito sodalizio ha deliberato la creazione di un premio annuale a Lui inti-
tolato. 
 
 

COMUNICATO DEL PORTAVOCE DEL CMI  
È per me un onore rendere omaggio al genio del Barone Ventura a nome di tut-
to il Coordinamento Monarchico Italiano. 
Ci sono momenti in cui le parole non servono ed a parlare sono il dolore e l'e-
mozione. Il Barone Roberto Ventura è entrato in tanti momenti della nostra vi-
ta. È stato messaggero di pace e fratellanza.  
Voglio rendere omaggio anche alla Sua grande umanità. Grazie ad essa sarà 
sempre ricordato non solo quale dirigente ma come un maestro per tutti quelli 
che hanno avuto l’onore e la fortuna di collaborare con Lui.  
Con l'Associazione Internazionale Regina Elena, della quale fu Presidente In-
ternazionale fino al 10 marzo 1994, il CMI è oggi triste ma orgoglioso di Lui e, 
con questo estremo saluto, Gli esprime la sua profonda gratitudine. Penso che 
siano pochi coloro che possono imitarlo. Nessuno invece può dire di essere in 
grado di mettersi sulla stessa scia di solidarietà, carità ed amicizia che egli ha 
così esemplarmente percorso nella fedeltà a Santa Romana Chiesa. 
Voglio ricordare il Barone Roberto Ventura per la sua voglia di vivere, per co-
me ci ha insegnato ad amare e ad onorare gli amici. Ottimista per vocazione, ci 
ha insegnato a non giudicare mai. Ti ringraziamo Signore per averci fatto dono 
di un amico capace di toccare il cuore e l'anima. 

Eugenio Armando Dondero 
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SALDI - II 
I nostri consigli: 
- Prodotti in vendita: i capi che 
vengono proposti in saldo devo-
no avere carattere stagionale o di 
moda ed essere suscettibili di 
notevole deprezzamento se non 
venduti entro un certo periodo di 
tempo. Salve specifiche disposi-
zioni regionali, è possibile porre 
in vendita capi non appartenenti 
alla stagione in corso; 
- Indicazione del prezzo: obbligo 
del negoziante di indicare il 
prezzo normale di vendita, lo 
sconto e il prezzo finale;  
- Calendario: Abruzzo 5/1-18/2; 
Basilicata 7/1-7/3; Calabria 15-
/1-28/2; Campania 2/1-31/3; E-
milia Romagna e Lombardia 5-
/1-5/3; Friuli Venezia Giulia 12-
/1-31/3; Lazio 5/1-15/2; Liguria 
6/1-19/2; Marche 5/1-1/3; Moli-
se 15/1-28/2; Piemonte 1/1-31/3 
con Torino 5/1-29/2; Puglia 5/1-
28/2; Sardegna 8/1-8/3; Sicilia 
5/1-15/3; Toscana 7 /1-7/3; Um-
bria 7/1-6/3; Valle d'Aosta 10/1-
31/3; Veneto 5/1-28/2; Bolzano 
(pro-vincia) 7/1-17/2 salvo: Ti-
res, Castelrotto, Ortisei, Santa 
Cristina, Selva Gardena del Di-
stretto di Bolzano e di Sesto, 
Marebbe, S. Martino in Badia, 
La Valle, Badia, Corvara del 
Distretto di Val Pusteria (9/2-
22/3). Per la Val Venosta: Stel-
vio, Solda, Trafori, Goma Goi, 
Maso Corto (15/3-19/4); Trento 
(provincia) 7/1-29/2.  


