
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 
 

La città di Brampton annuncia il Gruppo di Lavoro a Sostegno della Terza Età COVID-19 
del Sindaco 

 
BRAMPTON, (18 marzo 2020) - Oggi la Città di Brampton ha annunciato la costituzione del terzo dei 
suoi gruppi di lavoro specializzati nel sostegno dell'economia locale e delle comunità vulnerabili: il 
Gruppo di Lavoro a Sostegno della Terza Età COVID-19 del Sindaco. 
 
Presieduto congiuntamente da Pat Fortini, Consigliere Regionale dei Reparti 7 e 8, e Gurpreet Dhillon, 
Consigliere Regionale dei Reparti 9 e 10, questo gruppo specializzato aiuterà a coordinare l'accesso 
alle informazioni e alle risorse di cui gli anziani di Brampton hanno più bisogno in questo periodo. 
 
Il gruppo, a stretto contatto con il Centro Operativo di Emergenza della Città di Brampton e con lo staff 
comunale, gestirà interventi efficaci per superare il COVID-19. 
 
L'annuncio di oggi segue il lancio di ieri dei Gruppi di Lavoro di Sostegno e Ripresa Economica e di 
Sostegno Pubblico COVID-19 del Sindaco, su cui troverete maggiori informazioni qui. 
 
Per contattarci 
Chi desidera fare la propria parte e aiutare la Città a gestire le misure di sostegno COVID-19 può 
contattarci via e-mail: 

• Gruppo di Lavoro di Sostegno Economico e Ripresa COVID-19 del Sindaco - 
Covid19business@brampton.ca 

• Gruppo di Lavoro di Sostegno Pubblico COVID-19 del Sindaco - Covid19support@brampton.ca 

• Gruppo di Lavoro a Sostegno della Terza Età COVID-19 del Sindaco - 
Covid19seniors@brampton.ca 

 
Ulteriori informazioni 
Per gli aggiornamenti più recenti e le domande frequenti (FAQ) su servizi della Città e chiusure di 
strutture e di attività, visitate il sito: www.brampton.ca/covid19. 
 
Per le informazioni più aggiornate del Servizio di Sanità Pubblica (Public Health), visitate il sito: 
www.peelregion.ca/coronavirus. 
 
Citazioni 
“Il Municipio rimane chiuso per proteggere i residenti e i dipendenti di Brampton, ma il Consiglio è 
sempre attivo e continua a lavorare per sostenere l'economia locale e le nostre comunità vulnerabili. 
Questo nuovo gruppo di lavoro si prenderà cura degli anziani di Brampton, aiutandoli a fare la spesa e 
a ritirare i farmaci. Insieme ai nostri interlocutori, ci impegniamo a ridurre al minimo l'impatto del 
COVID-19 su Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, 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 
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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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