
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Brampton chiede sostegno per aumentare il numero di medici in campo durante 
l’emergenza COVID-19 

 
BRAMPTON, (8 aprile 2020) - Nella riunione odierna il Consiglio di Brampton ha deciso di sostenere 
l’aumento del numero di sanitari locali appoggiando la richiesta di lavorare in prima linea durante 
l’emergenza COVID-19 presentata da medici qualificati e formati all’estero. 
 
Il Consiglio ha approvato le lettere scritte alla Provincia dal Sindaco Patrick Brown e dalla Consigliera 
Charmaine Williams. La mozione del Consiglio sarà inoltre trasmessa ai comuni di tutto l’Ontario, ai 
quali sarà chiesto di sostenerla con lettere al Ministro della Sanità e al Premier dell’Ontario.     
   
Il Consiglio ha apprezzato l’annuncio fatto ieri dal governo dell’Ontario sul nuovo strumento online che 
aiuta ad abbinare i lavoratori qualificati per la prima linea ai datori di lavoro e riconosce che questo è un 
passo molto importante nella lotta contro il COVID-19.  
 
Il 24 marzo, dopo aver consultato il Consiglio e su raccomandazione del Team di Gestione delle 
Emergenze (Emergency Management Team) della Città, il Sindaco Patrick Brown ha dichiarato lo stato 
di emergenza nella Città di Brampton in conformità con il Piano di Gestione delle Emergenze 
(Emergency Management Plan). Da allora la Città ha continuato ad adottare provvedimenti urgenti e 
senza precedenti per proteggere la salute e la sicurezza della comunità. 
 
Link 

• La Città di Brampton dichiara lo stato di emergenza in risposta al COVID-24 

• 7 aprile 2020 - Aggiornamento sulla risposta al COVID-19 della Città di Brampton  
 
Citazioni 
 
“In tutta la provincia e a Brampton ci sono migliaia di medici e infermieri formati all’estero, che sono 
preparati e impazienti di lavorare in prima linea nell’emergenza COVID-19. Il numero di casi confermati 
aumenta ogni giorno, non possiamo permetterci di non attingere a questo pool di talenti: si tratta di 
salvare vite umane.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Brampton ha assunto il ruolo di leader in questa causa. Ora chiediamo ad altre città e comuni 
dell’Ontario di unirsi a noi. I sanitari che ogni giorno combattono questa pandemia meritano il nostro 
elogio, ma hanno anche bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo dare a questi lavoratori il sostegno di cui 
hanno bisogno, consentendo a medici qualificati e formati all’estero di unirsi a loro in prima linea e non 
a bordo campo.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 & 8, 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. 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://youtu.be/yZC_FPN7Wak
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

