
 

 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

La Città di Brampton chiude tutti i parchi per aiutare a contenere la 
diffusione del COVID-19 

 
BRAMPTON, (26 marzo 2020) - Con effetto immediato e fino a nuovo avviso, tutti gli oltre 500 parchi di 
Brampton sono chiusi al pubblico per aiutare a contenere la diffusione del COVID-19.  
 
Sono inclusi:  

• parchi giochi  

• parchi per cani senza guinzaglio  

• tutte le strutture sportive all’aperto e le attrezzature per il fitness all’aperto  

• aree picnic coperte 
 
In settimana verranno installati i cartelli di segnalazione della chiusura dei parchi cittadini.  
 
Queste chiusure sono in linea con le indicazioni fornite ai residenti dal Servizio di Sanità Pubblica 
(Public Health) di Peel, di praticare il distanziamento fisico ed evitare incontri in contesti pubblici.  
 
Invitiamo i residenti a segnalare eventuali problemi ai Servizi di Sicurezza della città al numero 
905.874.2111.  
 
Per gli ultimi aggiornamenti sulle iniziative della Città di Brampton contro l’epidemia di COVID-19, 
visitate il sito www.brampton.ca/COVID19.  
 
Citazioni  
 
“La nostra priorità è e sarà sempre la salute e la sicurezza dei residenti di Brampton. Ci impegniamo a 
fare il possibile per aiutare a contenere la diffusione del COVID-19. Abbiamo sollecitato i residenti a 
mantenere il distanziamento fisico e, per appiattire la curva, dobbiamo adottare misure più severe e 
diffondere il messaggio. È fondamentale che i residenti comprendano la gravità della situazione e 
l’importanza del distanziamento fisico e del rimanere a casa in questo momento.”  
 
-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
 
“L’annuncio di oggi di chiudere tutti i parchi di Brampton riconferma il nostro impegno a proteggere i 
nostri residenti e il nostro staff in questo periodo. COVID-19 è una pandemia in rapida evoluzione. 
Stiamo monitorando la situazione e continuiamo ad adottare misure di conseguenza.”  
 

-       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  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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