
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 
 

La Città di Brampton celebra la National Public Works Week (settimana dei 
lavori pubblici) dal 17 al 23 maggio 2020  

 
BRAMPTON, (19 maggio 2020) - Fino al 23 maggio la Città di Brampton celebra la National Public 
Works Week (NPWW), per ricordare l'importante ruolo dei lavoratori pubblici nella nostra comunità. 
 
Durante l'emergenza COVID-19 il team Public Works and Engineering (lavori pubblici e engineering) 
sta svolgendo in prima linea lavori essenziali, come: costruzione e manutenzione di marciapiedi, strade 
e ponti usati per spostamenti essenziali, gestione della segnaletica e dell'illuminazione pubblica, pulizie 
di primavera, pulizia dei pozzetti di raccolta e delle strade. 
 
Negli anni scorsi, per celebrare la NPWW, la Città di Brampton sensibilizzava la comunità 
sull'importanza dei lavori pubblici per la vita di ogni giorno usando attività divertenti e coinvolgenti. 
Anche se quest'anno non possiamo incontrarci di persona, incoraggiamo i residenti a informarsi 
sull'importante lavoro svolto da questi professionisti, che mantiere Brampton sicura, pulita e in 
movimento. Seguite @CityBrampton su Twitter, Facebooke Instagram durante la settimana o visitate 
www.brampton.ca per maggiori informazioni. 
 
Citazioni 
  
“Dalla gestione delle acque piovane alla costruzione di strade e ponti, i lavoratori pubblici svolgono un 
ruolo importante per la manutenzione della Città durante tutto l'anno. Anche se quest'anno non 
possiamo celebrarli con eventi, li ringrazio per il loro instancabile lavoro, che fa di Brampton una città 
sicura e sana.” 

− Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
 

“La National Public Works Week ci ricorda l'importante ruolo che i lavori pubblici hanno per la qualità 
della vita nella nostra comunità. Grazie al duro lavoro di questo gruppo, i nostri residenti possono fare 
spostamenti essenziali, andare in bicicletta e passeggiare nei loro quartieri in questo difficile periodo.” 

− Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 & 5; Presidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering) 

 
“Oltre a tenere in salute e al sicuro la nostra comunità, il team di Public Works and Engineering lavora 
per fare di Brampton una Green City (città verde), uno dei nostri obiettivi. Supportando progetti di 
trasporto attivo, come la recente apertura di piste ciclabili provvisorie e l'uso di attrezzature specifiche 
per lo sgombero della neve a emissioni ridotte, il nostro ambiente rimane al centro del loro lavoro.” 

− Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 & 8; Vicepresidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering) 

 
“Durante tutto l'anno il team di Public Works and Engineering svolge un ruolo fondamentale per 
mantenere Brampton sicura, pulita e in movimento. In questa National Public Works Week (settimana 
dei lavori pubblici), desidero ringraziare il nostro personale impegnato nei servizi essenziali di prima 
linea su cui la nostra comunità fa affidamento ogni giorno.” 

− David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912226817&sdata=DW%2FJXQcOSkcaP9oxl%2FdXvVwBwHp2Do7P1IPXCrVPhVs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912226817&sdata=7kvsQD%2FUAnyYwQXYuLFMNTLFEpLBVuZFuA9ALrNQ8SE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912236816&sdata=b39shsouWrkAbPb7wFn9veN7kQlHIUE5%2Fr%2BbnYoYMmU%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/
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