
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
                   

Noi tutti abbiamo un ruolo da svolgere nella preparazione 
La Città di Brampton riconosce la settimana dal 3 al 9 maggio 2020 come Emergency 

Preparedness Week (Settimana di Preparazione alle Emergenze)  
 

BRAMPTON, (4 maggio 2020) - La Città riconosce la settimana dal 3 al 9 maggio come Emergency 
Preparedness Week (EPW) (Settimana di Preparazione alle Emergenze). Quest'anno, alla luce della 
pandemia di COVID-19, ricordiamo ai residenti che è importante, ora più che mai, che noi tutti facciamo 
la nostra parte per la preparazione e la sicurezza. 

I residenti stanno aiutando a proteggere se stessi e la comunità dalla diffusione del COVID-19 
informandosi, mantenendo il distanziamento fisico e seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità 
Pubblica di Peel. Invitiamo i residenti a continuare a farlo, per mantenere Brampton al sicuro. 

Ringraziamo inoltre il Team di Gestione delle Emergenze (Emergency Management Team) di 
Brampton e i partner della comunità che in questo momento stanno portando avanti i loro piani e 
continuano a lavorare insieme per proteggere la sicurezza della nostra comunità durante l'emergenza 
COVID-19. 

Ogni anno la EPW è il momento in cui si ricorda ai residenti di riguardare la Brampton’s Emergency 
Preparedness Guide (Guida alla preparazione alle emergenze di Brampton) e di essere pronti ad 
affrontare potenziali emergenze di ogni tipo, incluse condizioni meteorologiche estreme, inondazioni e 
blackout. Per saperne di più, visitate il sito www.brampton.ca/prepared. 

Citazioni 

“L'intero team del Comune ha lavorato instancabilmente, insieme ai nostri partner, per garantire la 
salute e la sicurezza della nostra comunità di fronte al COVID-19. Tenere informati tutti e assicurare il 
coordinamento delle risposte non è cosa da poco. Vorrei elogiare il nostro Emergency Management 
Office (Ufficio Gestione delle Emergenze) e il suo staff nella regione di Peel per i loro sforzi nel 
garantire che stiamo tutti lavorando insieme per combattere la diffusione del COVID-19.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  

“Abbiamo tutti un ruolo da svolgere di fronte al COVID-19. Grazie ai nostri residenti, che hanno fatto la 
loro parte, essenziale nel mantenere la nostra comunità al sicuro, rispettando il distanziamento fisico e 
aiutando a fermare la diffusione del virus.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 & 5; Presidente, Comitato Community Services 
(Servizi per la Collettività), Città di Brampton 

“La risposta uniforme della nostra Città al COVID-19 è il risultato della preparazione e dell'esercitazione 
del nostro staff insieme ai nostri partner. Dalle esercitazioni di emergenza alle attività di preparazione e 
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istruzione in corso, l'Emergency Management Office (Ufficio Gestione delle Emergenze) di Brampton fa 
in modo che tutti i pezzi vadano al loro posto di fronte a qualsiasi emergenza nella nostra comunità.” 

- Jeff Bowman, Consigliere Comunale, Reparti 3 e 4; Membro del Comitato Brampton Emergency 
Management Program (programma di gestione delle emergenze), Città di Brampton  

“Questa Emergency Preparedness Week (Settimana di Preparazione alle Emergenze) è diversa da 
tutte le altre in quanto il nostro team risponde alle realtà della pandemia di COVID-19. Grazie alla 
pianificazione continua e agli sforzi coordinati del nostro Team di Gestione delle Emergenze 
(Emergency Management Team), nonché all'impegno dei residenti e delle aziende a collaborare con 
noi per combattere questo virus, stiamo guardando al futuro e pianificando l'eventuale riapertura della 
Città. Chiediamo a tutti di continuare a prepararsi e di seguire le indicazioni degli operatori sanitari e di 
emergenza per garantire la sicurezza e la resilienza della nostra comunità.” 

-       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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