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INCHINIAMO LA BANDIERA 
A pochi giorni dai 90 anni, è stata richiamata a 
Dio la Nob. Pia de Vecchi dei Conti di Val Ci-
smon, vedova del Gr. Uff. Dr. Ing. Barone Rober-
to Ventura, che l’ha preceduta alla Casa del Padre 
il 2 gennaio 2008. 
Nata il 27 marzo 1919, sposò a Rodi il 16 settem-

bre 1939 il Barone Roberto Ventura (nato il 25 marzo 1914) e partecipò 
attivamente a tutti i suoi numerosi incarichi patriottici, sociali e monar-
chici. Testimone di nozze di Pia de Vecchi fu, in persona, S.A.R. il Prin-
cipe di Piemonte Umberto di Savoia. Il Barone e la Baronessa festeggia-
rono rispettivamente i loro 80 e 75 anni a Strasburgo, nel marzo 1994, al 
ritorno di un pellegrinaggio alla tomba di S.A.R. la Principessa Mafalda 
di Savoia-Assia e di una visita del Parlamento Europeo, organizzati dal-
l’Associazione Internazionale Regina Elena, della quale il Barone Ventu-
ra era Presidente Internazionale. 
Roberto e Pia Ventura furono esempi di coppia, di famiglia e di laicato 
impegnato nella Chiesa, ma anche di fedeltà agli ideali della Patria che, 
anche per loro, poteva incarnarsi solo nel Re. La Baronessa è stata ricor-
data dal CMI sabato 13 giugno a Napoli, nella chiesa di S. Maria Incoro-
natela nella Pietà dei Turchini. Oggi, alle ore 17 a Modena, una S. Messa 
di suffragio sarà fatta celebrare dall’AIRH. 
Il CMI inchina la bandiera con rispetto ed affetto. 
 

L’ORDINE DI MALTA A VERBANIA 
E’ andata a fuoco l’imbarcazione del Sovrano Milita-
re Ordine di Malta, in servizio sul Lago Maggiore, 
subito dopo il rifornimento di carburante al porto di 
Stresa. A bordo c’era anche il coordinatore locale 
Alberto Furlan, uno dei benemeriti ed attivissimi 
promotori del gruppo dell’Ordine sul Verbano. Le 
fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, che poi 
hanno trainato la barca al porticciolo di Feriolo. 

Il CISOM, con circa 2.000 volontari regolarmente tesserati., dispone di 
ambulanze, alcuni ospedali da campo corredati di strumenti, defibrillato-
ri, ecc, unità logistiche, cucine mobili, gruppi elettrogeni, pompe idrovo-
re, impianti per la bonifica del terreno, tende e materiale da campo, vei-
coli fuori strada, atomizzatori per lo spegnimento degli incendi, apparati 
radio VHS con centro di trasmissioni. Il coordinamento fra i vari Gruppi 
consente interventi articolati ed integrati. I volontari indossano il basco 
rosso e la tuta ad alta visibilità, rossa con bande rifrangenti secondo la 
normativa UE, per l’attività operativa sanitaria. 
La Squadra Nautica di Salvamento del CISOM a Verbania ha dato prova 
di grande capacità ed efficienza di mezzi sotto la direzione di Alberto 
Furlan, tuttora impegnato come Capo Gruppo del CISOM, e coordinato-
re di Gruppi Cinofili a Verbania e a Biella. 
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IN MEMORIAM 
Oggi alle ore 17, a Modena, una 
S. Messa di suffragio per la ba-
ronessa Pia Ventura sarà fatta 
celebrare dall’AIRH. 
 
CONTRO LA CAMORRA 

Dal 19 al 21 giugno, festival nel-
le aree di Casal di Principe (CE), 
confiscate ai boss della camorra, 
in onore di don Peppe Diana, 
sacerdote vittima dei clan.  
L’obiettivo è di diffondere l’im-
pegno civile e la cultura contro 
la criminalità organizzata. L’as-
sociazione Libera, con il comita-
to intitolato al sacerdote di Casal 
di Principe, ha organizzato Le 
Terre di don Peppe Diana, se-
conda edizione della rassegna 
che vedrà musicisti, attori di tea-
tro e uomini di cultura racconta-
re, attraverso la loro arte, i luo-
ghi conosciuti solo per la pre-
senza della camorra. La prima 
tappa del festival prevede, a 
Cancello di Arnone un incontro 
alla presenza del presidente di 
Libera. Tra gli artisti che hanno 
aderito all’iniziativa anche Pep-
pe Barra, che a Sessa Aurunca 
presenterà il suo ultimo lavoro 
discografico "N’Attimo", l’atto-
re teatrale Giulio Cavalli che 
porterà in scena un’orazione 
composta per don Diana e gli 
A67, gruppo del quartiere Scam-
pia che presenterà il video musi-
cale girato in una masseria con-
fiscata di Castelvolturno. 


