
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
La Città di Brampton commemora il 75° Anniversario della fine della 

Seconda guerra mondiale  

 
BRAMPTON, 27 agosto 2020 - Mercoledì 2 settembre la città di Brampton commemora il 75° 
anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Onoreremo i Veterani di Brampton e coloro che 
compirono l'estremo sacrificio sulla pagina web della Città Brampton Remembers, mentre le bandiere 
in tutte le strutture comunali saranno a mezz'asta. 
 
Il 2 settembre la pagina web Brampton Remembers presenterà videomessaggi del sindaco Patrick 
Brown e di Veterani di Brampton che parteciparono alla Seconda guerra mondiale, l'ufficiale pilota Bill 
Burrell e il defunto colonnello Edward Conover, oltre a informazioni su questo importante avvenimento.  
 
Il 2 settembre verranno condivise anche foto e nomi di abitanti di Brampton che prestarono servizio 
nella Seconda guerra mondiale. 
 
Invitiamo la comunità ad approfondire la conoscenza della storia e condividere i propri ricordi e le 
proprie condoglianze online su www.brampton.ca/bramptonremembers il 2 settembre.  
 
Contesto 
 
La Città di Brampton commemora la fine ufficiale della Seconda guerra mondiale, avvenuta il 2 
settembre 1945 con la resa del Giappone. Sebbene le forze canadesi non abbiano prestato servizio nel 
Pacifico, tranne che a Hong Kong, molti abitanti di Brampton combatterono in Europa, e molti si unirono 
alle forze alleate nel teatro del Pacifico.  
 
Il 2 settembre commemoreremo tutti gli abitanti di Brampton che prestarono servizio e tutti coloro che 
compirono l'estremo sacrificio per difendere le libertà che abbiamo oggi. 
 
Citazioni 

“La Seconda guerra mondiale, finita 75 anni fa, ha cambiato il mondo, compresa la vita di molti a 
Brampton. Sono grato a tutti coloro che combatterono disinteressatamente, è grazie a loro che oggi 
godiamo della nostra libertà. Non possiamo riunirci di persona per commemorare questa parte 
importante della nostra storia, ma chiedo a tutti di visitare la pagina web Brampton Remembers il 2 
settembre per ricordare la fine della Seconda guerra mondiale.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
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“Non possiamo riunirci di persona per commemorare il 75° Anniversario della fine della Seconda guerra 
mondiale, ma è importante che continuiamo a ricordare questo importante momento della nostra storia. 
Lo staff comunale ha creato uno speciale contributo online con videomessaggi, foto, un libro delle 
condoglianze e altro ancora. Vi invitiamo a onorare i veterani e le vittime della guerra visitando la 
pagina web Brampton Remembers il 2 settembre.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Desidero ringraziare la Città di Brampton per la commemorazione del 75° anniversario della fine della 
Seconda guerra mondiale. Veterani di Brampton prestarono servizio in entrambi i teatri del conflitto, ed 
è importante ricordare il loro contributo e quanto costò a loro e alle loro famiglie. È anche importante 
riconoscere l'eccezionale contributo allo sforzo bellico dato dalle donne di questa città, lavorando nelle 
fabbriche di aerei a Malton o prestando servizio in uniforme durante il conflitto. Onoriamo in particolare i 
cittadini di Brampton che hanno compiuto l'estremo sacrificio per difendere le libertà di cui godiamo 
oggi. Per non dimenticare.” 
 

- Henry F. Verschuren CD, Parade Commander, Mag. Wm Dwight Sharpe Royal Canadian 
Legion Branch 15 

 
“Nel 75° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale i membri della Royal Canadian Legion, 
BR 609, vorrebbero riflettere sui sacrifici degli uomini e delle donne che combatterono per il Canada. 
Ricordiamo chi pagò con l'estremo sacrificio e non tornò mai a casa: chi rimase in Europa, Africa, Asia 
e chi non fu mai localizzato. Ricordiamo anche i veterani che tornarono e che oggi non sono più qui. 
Ringraziamo anche coloro che sono ancora con noi: il loro fisico è più debole, ma lo spirito deve essere 
d'ispirazione per tutti noi.” 
 

- Paul R. Ackermann, Sgt-at-Arms, Royal Canadian Legion Branch 609 
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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  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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