
l’obiettivo - Con lo scopo di rendere omaggio alla memoria di coloro che combat-
terono e caddero nella Battaglia per la Sicilia durante la seconda guerra mondiale, un 
piccolo gruppo di cittadini canadesi sta organizzando una marcia di 20 giorni, che segua 
l’esatto percorso compiuto dalla 1° Divisione di Fanteria Canadese nell’estate del 1943. 
La marcia, chiamata “Operation Husky 2013”, partirà il 10 Luglio 2013 dalla spiaggia di 
Pachino (SR) e si concluderà nella piazza principale di Agira (EN) il 30 di Luglio 2013.

Due piccoli gruppi di marciatori seguiranno il percorso tenuto allora dai soldati della 1° 
Divisione di Fanteria Canadese, camminando da Pachino ad Agira. I civili canadesi, i 
parenti dei caduti e il personale in servizio effettivo, femminile e maschile, sono tutti 
invitati ad unirsi al nostro viaggio, con intervalli di un gruppo a settimana.

le cerimonie - Il 10 Luglio 2013 a Pachino (SR) si terrà una celebrazione nel luogo 
dello sbarco delle truppe canadesi, che segnerà l’inizio della nostra marcia simbolica.

Un’altra cerimonia si svolgerà il 30 Luglio 2013 al Cimitero di Guerra Canadese di Agira 
(EN), seguita dal concerto di una banda di cornamuse che si terrà nella piazza principale 
del paese. Sarà una ricostruzione storica del concerto eseguito in quel luogo il 30 Luglio 
del 43 dalla banda reggimentale dei Seaforth Highlanders, e che allora venne ripreso e 
trasmesso dalla stazione radio nazionale canadese CBC.

Nel corso della marcia, ogni mattina alle 11,00, si terrà una piccola cerimonia, durante la 
quale ad un Canadese verrà chiesto di leggere un tributo commemorativo per i soldati 
caduti in quel luogo ed in quel giorno 70 anni prima. Gli organizzatori auspicano che 
ogni tributo ad un soldato canadese venga letto da un partecipante diverso. I cittadini 
canadesi impossibilitati a presenziare, in particolare i parenti dei caduti, sono invitati a 
partecipare a queste piccole cerimonie anche telefonicamente. Una preghiera per i caduti, 
conclusa dal suono delle cornamuse, chiuderà ognuna di queste cerimonie quotidiane.

21/07 alle 11:00 NISSORIA

22/07 alle 11:00 RADDUSA

23/07 alle 11:00 MT SCALPELLO

24/07 alle 11:00 REGALBUTO

26/07 alle 11:00 PIAZZA ARMERINA

27/07 alle 16:00 LEONFORTE - ASSORO

28/07 alle 11:00 CATENANUOVA

29/07 alle 11:00 ADRANO

30/07 alle 09:30 AGIRA

30/07 alle 20:00 AGIRA (CONCERTO)

31/07 alle 14:00 CATANIA

10/07 alle 19:00 PACHINO

11/07 alle 11:00 ISPICA

12/07 alle 11:00 MODICA

13/07 alle 11:00 RAGUSA

14/07 alle 11:00 VIZZINI

15/07 alle 11:00 GRAMMICHELE

16/07 alle 11:00 CALTAGIRONE

18/07 alle 11:00 MASSERIA MANDRASCATE

19/07 alle 09:30 VALGUARNERA CAROPEPE

20/07 alle 11:00 DITTAINO STATION

i canadesi visiteranno 
la sicilia nel 2013

www.operationhusky2013.ca


