1^ GIORNATA DELLA MEMORIA DELL’ASSOCIAZIONE FIRST SPECIAL SERVICE FORCE.
Il 5 giugno 2010 il pianoro di Monte Sammucro (quota 720) è stato uno dei luoghi della memoria visitati
nel tour 2010 dei reduci della FSSF e dei loro figli e nipoti. Sul sito è stato installato ed inaugurato un ceppo
commemorativo in onore dei 62 soldati canadesi caduti sul monte nel dicembre 1943.

2^ GIORNATA DELLA MEMORIA DELL’ASSOCIAZIONE FIRST SPECIAL SERVICE FORCE - 31
maggio 2011.
In occasione del Tour 2011 dell’Associazione First Special Service Force, 35 cittadini canadesi e
americani, figli e nipoti dei caduti e dei reduci che hanno combattuto nel 1943-44 lungo la Winterline, sulle
pendici di Monte Sammucro, Monte Aquilone, Monte Maio, Monte La Defensa, sono stati ospiti del Comune
di San Vittore del Lazio. La mattina del 31 maggio 3011 sul pianoro di Monte Sammucro a quota 720,
dove hanno combattuto i “diavoli neri” della FSSF, è stata celebrata la 2^ Giornata della memoria. Sono
stati commemorati i 62 soldati canadesi caduti sul “sacro monte” nel dicembre 1943 alla presenza
del numerosi cittadini sanvittoresi che hanno vissuto quei tragici giorni e conosciuto le gesta degli
uomini della FSSF. In particolare gli anziani e i residenti nella Contrada Radicosa hanno condiviso
l’emozione del reduce veterano sergente William “Sam” Magee, pluridecorato ospite d’onore del
gruppo.
Subito dopo la commemorazione gli ospiti sono stati accolti dai rappresentanti dell’amministrazione
comunale e dai residenti nella piazza della Chiesa di Maria SS. del rosario della contrada Radicosa.
L’incontro con i cittadini della Radicosa è stato particolarmente commovente, perché gli anziani hanno
riconosciuto i loro familiari e compaesani allora viventi nel libro del repertorio fotografico dell’Associazione
FSSF. Il vicesindaco Prof. Vittorio Casoni ha rivolto agli ospiti un caloroso saluto e donato al reduce
veterano “Sam” Magee e ai rappresentanti dell’Associazione i libri pubblicati dal Comune in occasione della
ricorrenza
del
60°
degli
eventi
bellici
del
1943-44.
L’evento è stato organizzato dall’associazione Winterline Venafro, con il coordinamento del prof.
Gianni Blasi (socio onorario e storico dell’Associazione FSSF) e la collaborazione del comune di San
Vittore del Lazio.

