
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
  

Gli sforzi di Brampton si traducono in  
sostegno all'affitto per le piccole imprese  

 
BRAMPTON, (24 aprile 2020) - Gli sforzi di Brampton hanno portato oggi a un risultato: l'annuncio da 
parte del Governo Federale dell'accordo di massima con tutte le province e i territori per attuare la 
Canada Emergency Commercial Rent Assistance (assistenza d'emergenza per l'affitto commerciale) 
(CECRA) per le piccole imprese. Grazie a questo programma l'affitto per le piccole imprese colpite da 
COVID-19 sarà ridotto del 75%. 
 
Il nuovo programma CECRA, che darà alle piccole imprese di Brampton il tanto necessario sostegno, è 
una misura che la Città ha sostenuto sin dall'annuncio delle chiusure delle attività non essenziali. Il 1° 
aprile il sindaco Brown ha inviato una lettera al premier Ford e al ministro Clark per chiedere un 
sostegno all'affitto per le piccole imprese. Sin dalla dichiarazione della pandemia di COVID-19 a marzo, 
il sostegno all'affitto è stata una delle questioni chiave per le piccole imprese. Durante un Tele Town 
Hall per le piccole imprese, organizzato il 17 aprile dal Gruppo di Lavoro di Sostegno Economico, il 
73% dei partecipanti ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna forma di sostegno all'affitto. Il problema 
è stato discusso con i rappresentanti federali e provinciali in tutte le riunioni del Gruppo di Lavoro 
COVID-19 di Sostegno Economico.  
 
Il Gruppo di Lavoro COVID-19 di Sostegno Economico è uno dei quattro gruppi operativi di lavoro 
costituiti per sostenere i residenti e le imprese di Brampton mentre affrontano gli effetti del COVID-19 e 
sarà responsabile del coordinamento delle indicazioni e delle misure messe in atto per sostenere le 
aziende di Brampton. Composto da rappresentanti del Governo Federale e Provinciale, nonché da 
partner come il Board of Trade di Brampton, la Downtown Brampton Business Improvement 
Association (BIA) e la Canadian Black Chamber of Commerce (CBCC), il Gruppo di Lavoro ha 
sostenuto attivamente le imprese di Brampton sin dalla comparsa del COVID-19. Ha tenuto due Tele 
Town Hall con le piccole imprese, cui hanno partecipato in totale 500 imprese, e altre due con il settore 
della ristorazione e le imprese più grandi. Inoltre lo staff ha risposto a circa 1.200 richieste di 
informazioni da parte delle imprese di Brampton dalla comparsa del COVID-19. 
 
Citazioni 
  
“Le nostre imprese sono fondamentali per il benessere generale di questa comunità e abbiamo fatto il 
possibile per sostenerle e difenderle da quando è iniziata la crisi del COVID-19. Siamo contenti di 
vedere che i nostri sforzi stanno portando a misure tangibili, che faranno la differenza per la nostra 
comunità imprenditoriale. Vorrei ringraziare i rappresentanti federali e provinciali del nostro Gruppo di 
Lavoro di Sostegno Economico, MP Kamal Khera e MPP Prabmeet Sarkaria, nonché la Board of Trade 
di Brampton, la Downtown Brampton BIA e la Canadian Black Chamber of Commerce, per aver 
collaborato con noi nella ricerca di soluzioni. Il COVID-19 si sta rivelando uno tsunami economico ed è 
necessario collaborare per sostenere i residenti e le imprese del nostro territorio.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
  
“È stato un momento estremamente stressante per tutti, in particolare per i proprietari e gli operatori 
delle nostre imprese. Siamo stati molto coinvolti dalla situazione dei membri della nostra comunità 
imprenditoriale durante questa crisi e abbiamo ascoltato le loro preoccupazioni. Temono per l’attività, 
per i dipendenti e per il futuro. Continueremo a sostenerli, sia oggi, sia nel programmare la ripresa e la 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/24/prime-minister-announces-partnerships-provinces-and-territories
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nostra nuova normalità. Siamo sollevati dal fatto che questo nuovo programma darà un notevole 
sollievo immediato a molti.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 & 5, Città di Brampton e Co-presidente, Gruppo 
di Lavoro COVID-19 di Sostegno Economico 

 
 
“Sebbene questa crisi sia stata incredibilmente impegnativa per troppi nostri concittadini, abbiamo visto 
resilienza, gentilezza e spirito di comunità. Alcuni hanno arrancato, altri, che avevano la possibilità di 
farlo, sono riusciti ad affrontare la sfida di convertire le proprie attività per dare sostegno nella crisi e 
donare cibo e denaro. Continueremo a sostenere la nostra comunità nel miglior modo possibile e sono 
certo che voi continuerete a sostenervi a vicenda. Riusciremo a superare tutto questo.” 

- Michael Palleschi, Consigliere Regionale, Reparti 2 & 6, Città di Brampton e Co-presidente, 
Gruppo di Lavoro COVID-19 di Sostegno Economico 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
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