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Il CMI per i Baroni Ventura 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Modena, alla S. Messa annuale organizzata dall’Associazione Internazionale 
Regina Elena in suffragio del Gr. Uff. Dr. Ing. Barone Roberto Ventura, che ne fu Presidente Internazionale 
(1992-94), fino all’elezione di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia. 
A pochi giorni dai 90 anni, l’11 giugno 2009 è stata richiamata a Dio la Nob. Pia de Vecchi dei Conti di Val 
Cismon, vedova del Gr. Uff. Dr. Ing. Barone Roberto Ventura che l’ha preceduta il 2 gennaio 2008.  
Il CMI la ricorda nuovamente oggi nel giorno del genetliaco. Nata il 27 marzo 1919, sposò a Rodi il 16 set-
tembre 1939 il Barone Roberto Ventura (nato il 25 marzo 1914) e partecipò attivamente a tutti i suoi nume-
rosi incarichi patriottici, sociali e monarchici. Testimone di nozze di Pia de Vecchi fu, in persona, S.A.R. il 
Principe di Piemonte Umberto di Savoia. Il Barone e la Baronessa festeggiarono rispettivamente i loro 80 e 
75 anni a Strasburgo, nel marzo 1994, al ritorno da un pellegrinaggio sulla tomba di S.A.R. la Principessa 
Mafalda di Savoia-Assia e di una visita al Parlamento Europeo, organizzati dall’Associazione Internazionale 
Regina Elena quando Roberto Ventura ne 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 con il Re. 
Durante il Sacro Rito di questo Martedì Santo si è pregato anche per il Nob. Cesare Maria e la Nob. Maria 
Gabriella dei Baroni Ventura e per tutte le vittime dei conflitti, in particolare i cristiani perseguitati nel mon-
do per la loro fede, i soldati dei contingenti militari intervenuti per assicurare la pace e la sicurezza e quelle 
dei popoli oppressi da dittature che non possono mai essere giustificate. 
 
 
 
 
 
 
 


