
 

 

  
PER DIFFUSIONE IMMED*IATA 

 
La Città chiede il feedback della comunità sui piani di riapertura e ripresa 

 
BRAMPTON, (12 maggio 2020) - Il Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di 
lavoro su riapertura e ripresa) ha iniziato a coinvolgere la comunità per assicurarsi che la riapertura 
della Città soddisfi le esigenze di servizio e sicurezza del pubblico e del personale.  
 
A questo scopo si terrà una serie di incontri con specifici gruppi di utenti, aziende e gruppi della 
comunità. Il primo di tali incontri avrà luogo il 13 maggio con gruppi sportivi.   
 
Invitiamo inoltre la comunità di Brampton a darci il proprio feedback partecipando al nuovo sondaggio 
su riapertura e ripresa,  disponibile online qui oppure contattando tramite e-mail l'indirizzo 
covid19reopencity@brampton.ca. 
 
Guidato dal Consigliere Regionale Martin Medeiros e aderente alle indicazioni dell’Emergency 
Management Office (Ufficio Gestione delle Emergenze) di Brampton, il Gruppo di Lavoro si concentrerà 
sulla riapertura graduale e in sicurezza delle strutture comunali. Fornirà indicazioni sulle procedure che 
i gruppi operativi di lavoro specializzati nel COVID-19 adotteranno nella fase di ripresa graduale, in 
modo che residenti, aziende e dipendenti continuino a ricevere il sostegno di cui hanno bisogno.  
  
Per ulteriori informazioni sulla risposta della Città al COVID-19, visitate il sito 
www.brampton.ca/COVID19   
  
Citazioni 
  
“Lo sviluppo di piani per la riapertura e ripresa della Città si basa su una stretta collaborazione con i 
nostri partner e sulle indicazioni della Provincia e del Servizio di Sanità Pubblica di Peel. Il nostro 
obiettivo è definire una risposta coordinata e costante nel tempo che eviti la diffusione del COVID-19. 
Sono grato alla nostra comunità per il duro lavoro e l'impegno dimostrato e mi auspico che continui a 
sostenerci sul percorso che stiamo seguendo.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Sono in corso lavori per stabilire un piano sicuro e misurato per la riapertura e la ripresa graduali della 
Città. Contiamo sul fatto che la comunità continuerà a darci sostegno e feedback mentre andiamo 
avanti con questo percorso. Non vedo l'ora di parlare con gli interlocutori della Città, che ci aiuteranno a 
modellare i nostri piani e garantire un approccio globale.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 & 4; Guida, Mayor’s Reopening and 
Recovery Working Group (gruppo di lavoro sulla riapertura e la ripresa) 
  

“Sin dalla comparsa del COVID-19 la Città ha modificato notevolmente i servizi e i tempi di 
realizzazione dei programmi. Stiamo guardando alla futura riapertura e ripresa delle operazioni, ma la 
nostra attenzione resta puntata sul benessere della comunità. Il nostro obiettivo è trovare un equilibrio 
tra le esigenze dei residenti e di tutti gli interlocutori della Città, dando priorità a salute e sicurezza.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
mailto:covid19reopencity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

 
 

 

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

