
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 

La Città commemora il 50° anniversario dello schianto del volo Air Canada 
621 a Brampton 

BRAMPTON, (25 giugno 2020) - Domenica 5 luglio alle 11, la città di Brampton commemora il 50° 
anniversario del tragico incidente del volo Air Canada 621 a East Brampton. Le vittime di questa 
tragedia saranno ricordate in una cerimonia video online e le bandiere in tutti gli edifici pubblici di 
Brampton saranno esposte a mezz'asta. 

La cerimonia sarà disponibile all'indirizzo www.brampton.ca/bramptonremembers e su YouTube, 
Twitter e Facebook @CityBrampton.   

La comunità potrà condividere messaggi, ricordi e frasi di cordoglio in un libro delle condoglianze online 
all'indirizzo www.brampton.ca/bramptonremembers. 

Purple Lilac Memorial Park 

Per commemorare i 50 anni dall'incidente e rendere omaggio alle vittime, il Purple Lilac Park, situato 
sul luogo dell'incidente, al 72 Degrey Drive, è stato ribattezzato Purple Lilac Memorial Park. Gli alberi di 
lillà fioriscono nel sito commemorativo del parco, dove 109 pietre di granito sul sentiero ricordano le 
vittime. Una targa posta su un masso di granito riporta i nomi delle vittime.  

La Città sta designando il parco risorsa del patrimonio culturale secondo l'Ontario Heritage Act.  

Contesto 

Il 5 luglio 1970 il volo Air Canada 621, un Douglas DC-8, si schiantò su un campo agricolo nel villaggio 
di Castlemore, ora Castlemore Road e McVean Drive. L'aereo, partito da Montreal e in rotta verso 
l'aeroporto internazionale di Los Angeles, stava tentando di atterrare all'aeroporto internazionale di 
Toronto per una sosta programmata. 

Tutte le 109 persone a bordo, 100 passeggeri e nove membri dell'equipaggio, morirono. All'epoca lo 
schianto del volo Air Canada 621 fu il secondo più grave incidente aereo per numero di vittime in 
Canada e ancor oggi è uno dei più gravi incidenti aerei al mondo in cui sono stati coinvolti cittadini 
canadesi. Tra le vittime c'erano canadesi di Montreal e Vancouver e americani. Quarantanove vittime 
identificate e tre non identificate del volo 621 riposano nel cimitero di Mount Pleasant a Toronto. Non 
tutti i corpi delle vittime dell'incidente furono recuperati. 

Per sapere di più sull'incidente del volo Air Canada 621 e sulla commemorazione, visitate il sito 
www.brampton.ca/bramptonremembers.  

Citazioni 

“Cinquant'anni fa il volo Air Canada 621 si schiantò a Brampton cambiando la vita a molte persone. 
Questo doloroso ricordo è una parte importante della storia di Brampton. Le rigide misure di 
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distanziamento fisico in atto a causa del COVID-19 ci impediscono di commemorarlo di persona al 
Purple Lilac Memorial Park, ma unitevi a noi il 5 luglio per una cerimonia online in ricordo di chi ha 
perso la vita in questa tragedia.” 

• Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Brampton non dimenticherà mai il tragico incidente del volo Air Canada 621. Unitevi a noi online il 5 
luglio per rendere omaggio a chi ha perso la vita e a chi ha sofferto per quest’evento. E visitate il 
monumento commemorativo al Purple Lilac Memorial Park, da soli o con la vostra famiglia.” 

• Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8, Città di Brampton 

“Sono trascorsi 50 anni dal tragico incidente del volo Air Canada 621, e Brampton ricorda. Non 
possiamo commemorare questo evento di persona, ma il Purple Lilac Memorial Park è un bellissimo 
tributo alle vittime. Visitate il sito www.brampton.ca/bramptonremembers il 5 luglio per vedere il video di 
commemorazione e firmare il libro delle condoglianze.” 

• Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8, Città di Brampton 

“Non possiamo riunirci di persona per commemorare il 50° anniversario dell'incidente del volo Air 
Canada 621, ma è importante continuare a commemorare questo evento. Lo staff comunale ha creato 
un hub online per ricordare l'incidente, con un video di commemorazione, un libro delle condoglianze e 
altro ancora. Il video ricorda chi ha perso la vita, chi soffre ancora per questo tragico evento, i primi 
soccorritori, le famiglie dei passeggeri e dell'equipaggio e coloro che vivevano nella zona in quel 
momento.” 

• David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo 
investimenti e stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una 
città sana, sicura, sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su 
www.brampton.ca. 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
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