
23 aprile 2021

Gentile Col. Bell,e

Le scrivo per un aiuto su una ricerca.

Sono in contato con una famiglia di Imperia che ha avuto un parente caduto il 15 giugno 1918 sul monte Coston. 

Si trata del Tenente Ugo Vitalie Comandante di una Sezione Mitragliatrici della 453^ Compagnia Mitragliatricie credo
aggregata alla Brigata Pesaro. Tra l'altro ne ho parlato nel libro scrito con Paolo sulla bataglia del Solstizioe avendo
trovato la relazione che cita come sono morti  uei poveri ragazzi.

La salma di  uesto ufcialee zio della signora Vitali con cui sono in contatoe è stata poi riportata a casa nel 1919e ma
mi chiedono notizie. La signora è molto sensibile e ancora coltiva la memoria di  uesto zio che ha lasciato soli tre
bambini.

Ho leto su L'Alpino del recupero che state facendo del Cimitero di Monte Coston e mi chiedevo se avete l'elenco dei
sepolti in luogo ee in casoe se fra loro c'è anche il suo nome.

Grazie per l'aiuto che potrà darmie e in atesa di conoscerci meglio di persona Le invio un cordiale saluto

Paolo Volpato 

*****

Gent.mo Paolo Volpatoe

a  uesto link ... (vecchio sito) ho riportato i Caduti dell'ee Cim. Mil. di Cason di Coston. Fra loro il Ten. Ugo Vitali.

Prossimamente saremo in linea con il ns. sito rinnovato dove saranno riportati man mano i lavori di sistemazione
dell'area.

Cordiali saluti

Gianni Bell,

*****

Grazie moltee le signore saranno sicuramente contente. La nipote ha ancora il cognome Vitali.

Molto interessante e prezioso il lavoro che state portando avantie il recupero delle lapidi originali è incredibile. 

Vi seguir, con interesse atraverso il nuovo sito.

Buona serata e a disposizione per eventuali aiuti.

Paolo Volpato

*****



Sono partecipe alla  soddisfazione dei  Familiari  per  le  notizie  ricevute.  Al  termine dei  lavori  di  recupero dell'ee
Cimitero Mil. di Cason di Coston terremo una cerimonia.... spero per setembre; possiamo comunicare ai Parenti del
Ten. Vitali di seguire il ns. sito www.museiallapertodelgrappa.it  (fra poco in nuova versione) dove aggiorneremo su
data etc... confdiamo di averli presenti all'evento.

Un cordiale saluto

Gianni Bell,

http://www.museiallapertodelgrappa.it/

