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RICORDATA LA BARONESSA VENTURA 
Martedì 16 giugno a Modena, il 
CMI ha partecipato alla S. Mes-
sa di suffragio fatta celebrare 
dall’AIRH per l’anima della 
Nob. Pia de Vecchi dei Conti di 
Val Cismon, vedova del Gr. Uff. 
Dr. Ing. Barone Roberto Ventu-
ra, che l’ha preceduta alla Casa 
del Padre il 2 gennaio 2008.  
Malgrado il giorno feriale e il 
fortissimo caldo, numerose per-

sone hanno partecipato, anche provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, 
dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Toscana e dall’Umbria. 
Al termine della celebrazione,a nome di S.A.R. il Principe Sergio di Jugo-
slavia che ha inviato un commosso messaggio di lutto e di fedele amicizia, 
la defunta è stata commemorata dal Delegato Generale Internazionale del-
l’Associazione Internazionale Regina Elena, che ha anche annunciato l’or-
ganizzazione di omaggi postumi ai cari Roberto e Pia Ventura in numero-
se delegazioni dell’AIRH. 
Tricolore era rappresentato da diversi dirigenti, guidati dal Segretario na-
zionale ai Circoli. 
 
NUOVA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA STORIA 
In occasione del 195° anniversario della fondazione dei Carabinieri, da 
parte del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, lo scorso 5 giugno la Ban-
diera dell'Arma è stata decorata della Medaglia d'Oro al Merito Civile per-
ché “dopo l'8 settembre 1943 lungo il confine nord orientale, l'Arma dei 
Carabinieri offriva un'esemplare prova di tenace abnegazione nell'alle-
viare le sofferenze delle popolazioni ita-
liane dell'Istria, della Dalmazia e delle 
province di Trieste e Gorizia, dalla vio-
lenza di preponderanti forze ostili che 
rivendicavano la sovranità su quei terri-
tori. Nel drammatico sviluppo degli e-
venti, che comportarono la morte e l'eso-
do di migliaia di italiani, oltre 250 cara-
binieri immolarono la propria vita nella 
difesa di quei martoriati territori. Confi-
ne nord orientale, 1943-1947”. 
Il CMI si rallegra di questa decisione, 
benché tardiva, ma nota con tristezza che 
persistono la strumentalizzazione della 
storia ed una evidente malafede, perché 
l’eroismo fu dell’Arma dei Carabinieri 
Reali. 
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AVEZZANO (AQ) 
L'unità di Rianimazione e Tera-
pia Intensiva dell'Ospedale SS. 
Filippo e Nicola organizza, oggi 
e domani, presso l'Hotel "Le Go-
le" di Celano, il VI Meeting di 
Rianimazione-Emergenza e Te-
rapia Intensiva. 

DOMANI A ROMA 
Grandi artisti e grandi canzoni 
che hanno segnato pagine im-
portanti nella storia della musica 
italiana, interpretazioni uniche, 
duetti e collaborazioni musicali 
irripetibili: questo ed altro andrà 
in scena domani allo Stadio O-
limpico per il concerto-evento 
Corale per il popolo d’Abruzzo 
(www.coraleperilpopolodabruzz
o.com), una serata di grande mu-
sica italiana e di solidarietà a 
sostegno della popolazione a-
bruzzese colpita dal terremoto.  
Il CMI presenzierà. 


