NECROLOGIO di MARIO RUNCO Senior

Mario Runco Senior, all’età di 95 anni, è deceduto alle ore 1:20:49 il 6 settembre
2016 presso il Lawrence Hospital di Bronxville, New
York con il figlio Mario Junior al suo fianco.
Figlio di Ferdinando Runco (1879-1969) e di Maria
Posteraro
(1883-1967),
Mario
nacque
il 22
novembre 1921 ad Aria di Lupi, una Frazione di
Lago (Cosenza) e fu l’ultimogenito di sette fratelli. I
suoi genitori gli avevano dato “Ernesto” come
secondo nome che lui preferì tralasciare. Aiutò nei
lavori dei campi, completò solo la scuola elementare
ed emigrò in America a 16 anni a bordo del
transatlantico “Roma” giungendo a New York il 7
ottobre 1938 per sperare di realizzare il sogno
americano. Continuò la sua formazione scolastica
imparando l'inglese e conseguendo nel 1946 il
diploma di scuola superiore. Inizialmente viveva a Harlem di Manhattan con il fratello
maggiore Tommaso e sua moglie Onorina, lavorando nella loro taverna dove incontrò
l'amore della sua vita e futura moglie, Filomena Ragusa detta “Wanda”.
Quando durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti entrarono in guerra,
essendo un cittadino italiano, gli fu concessa la scelta ritornare in Italia oppure farsi
arruolare nell'Esercito degli Stati Uniti. Preferì la seconda scelta per poter partecipare
a liberare la sua Patria dal Fascismo. Arruolato a Fort Jay (New York) quattro anni
dopo il suo arrivo in America, fu attivo dal 21 ottobre 1942 al 29 marzo 1946,
terminando a Fort Dix (New Jersey). Dopo il Centro Addestramento Reclute a Camp
Lee (Virginia) e dopo aver partecipato a delle manovre militari nel Tennessee, lui e i
suoi amici di sempre (Cid Castricone di Buffalo, New York e Mike Pollio di Manhattan /
Tinton Falls, New Jersey), sono stati
assegnati al 3707° Quartiermastro Trucking
Company del 81° Battaglione QM. Il 12 novembre 1943, la sua unità arrivò a New
York dove, per il suo servizio, è stato naturalizzato come cittadino degli Stati Uniti
(Corte Distrettuale di New York, petizione # 469.499), e successivamente fu dislocato a
Reservoir Camp di Gloucester (Inghilterra), arrivando il 23 novembre 1943 dove la
sua unità rimase fino all'imbarco da Portsmouth (Inghilterra)per la Normandia il 28
maggio 1944.
Lasciò il porto il 27 giugno 1944 e sbarcò a Omaha Beach alle ore 06:00 del 28 giugno
1944. La sua unità ha poi proceduto direttamente verso l'interno attraverso le righe di
copertura per arrivare alla zona di Cambe e Monfréville (Francia), arrivando alle ore
18.00 del 30 giugno 1944 e rimanendovi fino al 22 agosto 1944. Alla guida di camion
n. 22 e portando una carabina, partecipò ai convogli durante i black-out nelle
operazioni da Omaha Beach (D-Day, più 28) a Lontzen (Belgio) nelle Ardenne verso la
Germania dove entrarono attraverso Aquisgrana. E’ stato decorato con cinque stelle
per le battaglie in Normandia (Francia settentrionale), l’Europa centrale, le Ardenne e
in Renania. Fu onorato con delle medaglie di merito per la II Guerra Mondiale, le
Campagne in Europa, Africa e Medio-Oriente. Ha inoltre ottenuto una medaglia di
Buona Condotta ed il distintivo di Tiratore Scelto di Fucile. Tornando a casa dalla
guerra a bordo della nave della Libertà “Wilson Victory”, partì da Anversa (Belgio) il

12 marzo 1946 ed arrivò a New York il 22 marzo 1946. E’ stato congedato con onore
sette giorni dopo.
Poco dopo ha sposato la sua fidanzata una domenica piovosa del 12 maggio 1946 e si
stabilirono al 1215 Nelson Avenue nella Parrocchia del Sacro Cuore (“Sacred Heart
Parish”) nel quartiere di Highbridge del Bronx dove vissero fino ad aprile 1965
quando si trasferirono nella loro prima e unica casa a Yonkers (New York). Mario ha
iniziato una attività commerciale, il “Trio Bar and Café” al 3600 Broadway
(Manhattan), assieme a due soci, il fratello Tommaso e Pasquale Bruno, e proseguì
fino al settembre 1963 quando diventò rappresentante della ditta “Alpine Wine &
Liquor Co.” con sede al 16 Bridgewater Street di Brooklyn (New York) che in seguito
divenne la “Peerless Importatori Inc.” ed che ora è chiamata “Empire Merchants”.
Aveva molti clienti al dettaglio nella parte più a nord di Manhattan, nel Bronx e nel
Westchester e varie volte, è stato dichiarato “Commesso del Mese o del Trimestre”.
A 73 anni, il 1° luglio 1994, iniziò il periodo del pensionamento durante il quale ha
avuto la possibilità di coltivare la sua passione per la caccia e per il baseball, facendo il
tifo per i “New York Yankees”. E 'stato membro dei Mutilati di Guerra Americani e dei
Veterani di Guerre all’Estero.
Come marito e padre fu leale, affettuoso e premuroso e lascia la moglie Wanda (94), i
figli Antonio Mario (68) e Mario Jr. (65) e le nipoti, Maria Margherita (28 ) e Carl
Christopher (26), figli di Mario Jr. ed Anthony Mario Jr. (27) e John Joseph (25), figli
di Anthony Mario. Prima di lui morirono tutti i suoi fratelli (Tommaso n.1902, Teresa
n.1904, Rosa n.1907, Luisa n.1909, Fiorina n.1911 e Francesco n.1915).

