
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
La città di Brampton ospiterà le celebrazioni della Giornata internazionale 

della donna 
 
BRAMPTON, (20 febbraio 2020) - Unisciti alla Città di Brampton per le celebrazioni della Giornata 
internazionale della donna, momento stimolante con seminari, una passeggiata celebrativa, spettacoli 
dal vivo e rinfreschi, che si terrà domenica 8 marzo dalle 10 alle 14 presso il City Hall. 
  
Presentata dal sindaco Patrick Brown, dalla Consigliera Regionale Rowena Santos e dalla Consigliera 
Comunale Charmaine Williams, la celebrazione sarà condotta da Cristina Howorun, CityTV, e vedrà la 
partecipazione, quale oratore principale, dell’onorevole Jean Augustine, membro del Consiglio privato 
della Regina e dell’Ordine del Canada. La Sig.ra Augustine ha fatto storia nel 1993, in quanto prima 
donna afro-canadese eletta alla Camera dei Comuni canadese.  
 
Lo Zonta Club di Brampton e Caledon presenterà una serie di seminari dalle 10 alle 12:  
 

 Successful Women in Business (Donne d’affari di successo)  

 Powerful Women in Politics (Donne autorevoli in politica)  

 Fighting for Gender Equity, Equality and Advocacy (Combattere per l’uguaglianza di genere, la 
parità e la sensibilizzazione)  

 Empowering Mothers (dare autorità alle madri)  

 Engaging Youth and Teens (Coinvolgere giovani e adolescenti)  

 Mind, Soul, Health and Well-being (Mente, anima, salute e benessere)  

 Inspiring Women of Culture and Faith (Donne ispiratrici di cultura e fede)  

 Women in STEM (Donne in STEM)  
 
I seminari sono gratuiti, ma è richiesta la registrazione. Chi è interessato a partecipare può contattare 
l’indirizzo corporate.events@brampton.ca entro il 28 febbraio.  
 
Tutti sono invitati a partecipare alla passeggiata celebrativa, da Daily Times Square, lungo Queen 
Street, Main Street South e nel City Hall Atrium alle 12. La cerimonia ufficiale avrà inizio alle 12:30, con 
discorsi, spettacoli e riconoscimento formale di donne che sono e sono state Consigliere comunali di 
Brampton.  
 
La Giornata internazionale della donna è una giornata in cui si celebrano in tutto il mondo le conquiste 
sociali, economiche, culturali e politiche delle donne. È anche un invito ad agire per accelerare 
l’uguaglianza di genere. Il tema per la campagna di quest’anno è #EachforEqual.  
 
Per ulteriori informazioni sulle celebrazioni della Giornata internazionale della donna nella Città di 
Brampton, visita il sito www.brampton.ca.    
 
Citazioni  
 
“Il Mosaico di Brampton è reso ogni giorno più ricco dagli immensi contributi delle donne in tutta la 
nostra Città e riconosce le formidabili donne che hanno prestato servizio nel Consiglio di Brampton. 
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Questo evento è un’opportunità per celebrare i risultati delle donne qui a Brampton, in tutto il Canada e 
nel mondo intero.”    
 
-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton   
 
“Presentare questa celebrazione è importante per me, in quanto prima filippina eletta nella regione di 
Peel. Eventi come questo ci aiutano nei nostri sforzi di sensibilizzazione ed educazione, per porre fine 
alla violenza sulle donne. Spero che donne e uomini di tutte le comunità di Brampton si uniscano a noi 
nella Giornata internazionale della donna per celebrare le conquiste delle donne, partecipare alle 
discussioni nei seminari e continuare a lavorare per un mondo più equilibrato dal punto di vista del 
genere.”  
 
-       Rowena Santos, Consigliera regionale, Reparti 1 & 5  
 
“In quanto prima Consigliera nera e donna di Brampton, sono molto orgogliosa di presentare questo 
evento e riconoscere le donne che sono venute prima di me e hanno aperto la strada. Con esempi 
meravigliosi come quello dell’onorevole Jean Augustine con i suoi numerosi traguardi in materia di 
istruzione, politica e cause sociali, la Giornata internazionale della donna è un’occasione per celebrare 
tutti i nostri successi.”   
 
-       Charmaine Williams, Consigliera comunale, Reparti 7 & 8 
 

 
-30- 

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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