
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

La Città di Brampton celebra il primo Seniors Appreciation Day (giornata 
della terza età) a giugno, durante il Seniors Month (mese dedicato alla terza 

età) 

BRAMPTON, (16 giugno 2020) - Il 27 maggio il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato una 
mozione per la celebrazione dei tanti contributi degli anziani di Brampton, dedicando loro una giornata. 
Quest’anno, seguendo le indicazioni del Senior Citizens Council (consiglio dei cittadini anziani) di 
Brampton, il 19 giugno viene proclamato Seniors Appreciation Day di Brampton nell’ambito delle 
celebrazioni del Seniors Month. 

Il 19 giugno, dalle 11.00 alle 12.00, si terrà un Tele Town Hall per il Seniors Appreciation Day . Sono in 
programma un gradito intervento del sindaco Patrick Brown, un’esibizione preregistrata della Brampton 
Concert Band e una presentazione motivazionale di Jeff Adams, paralimpico e campione del mondo. 
Questa sarà per gli anziani, nel pieno delle sfide della pandemia di COVID-19, un’opportunità di parlare 
con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel e con i Consiglieri Regionali Pat Fortini e Gurpreet Dhillon, co-
responsabili del COVID-19 Seniors Support Task Force (Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno della 
Terza Età). 

Chi appartiene alla terza età e desidera partecipare, può registrare il proprio numero di telefono 
chiamando il 311 entro giovedì 18 giugno. Sarà disponibile uno streaming audio live online. 

Giugno è il Seniors Month di Brampton, il mese dedicato alla terza età  

Attività online per la terza età 
Una serie di attività create per gli anziani, tra cui video di fitness, schede attività, rompicapi e altro 
ancora, è disponibile online su www.brampton.ca/recreation. 

Progetto di mosaico comunitario 
Invitiamo gli anziani a partecipare a un progetto di mosaico comunitario per capire cosa significa per 
loro “amicizia comunitaria”. Una volta registrati, i partecipanti riceveranno un kit che comprende una 
piastrella in ceramica 4’x 4’, un set di vernici acriliche e un pennello. Gli anziani potranno rappresentare 
la loro interpretazione di “amicizia” come preferiscono, con un messaggio o con un disegno. Volontari 
comunali raccoglieranno le piastrelle ed esporranno il mosaico completo in un luogo pubblico a luglio. 
Chi appartiene alla terza età può registrarsi per ricevere il materiale chiamando il 311 o inviando 
un’email a covid19seniors@brampton.ca fino al 19 giugno. Sono disponibili dettagli all’indirizzo 
www.brampton.ca/recreation.  

Seniors Café: Call-in Chats (chiamate in chat) 
Per combattere la sensazione di isolamento legata al distanziamento fisico imposto dal COVID-19, gli 
anziani possono ora connettersi e socializzare con altri anziani comodamente da casa. Attraverso un 
programma telefonico gratuito fornito dalla Città di Brampton, gli anziani possono parlare di un 
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argomento specifico, giocare o semplicemente chiacchierare. Chi appartiene alla terza età può fissare 
la data e l’ora che preferisce chiamando il 905.874.3348. 

Ulteriore aiuto alla terza età durante il COVID-19 
Durante la pandemia di COVID-19, il COVID-19 Seniors Support Task Force (Gruppo di Lavoro 
COVID-19 a Sostegno della Terza Età) ha aiutato gli anziani in difficoltà a fare la spesa. Chi appartiene 
alla terza età può ordinare la spesa chiamando il 311 o inviando un’email a 
covid19seniors@brampton.ca. Se non dispone di una carta di pagamento, sarà il Comune a pagare 
per suo conto tramite i suoi partner alimentari. I volontari consegneranno la spesa a domicilio, quindi 
verrà spedita fattura con scadenza entro 30 giorni. 
 
Il Gruppo di Lavoro a Sostegno della Terza Età ha risposto a oltre 690 richieste e ha effettuato oltre 
200 consegne di generi alimentari e medicinali agli anziani di Brampton in risposta al COVID-19. Circa 
1.600 pacchi assistenza con dispositivi di protezione individuale vengono distribuiti agli anziani e più di 
90 gruppi della terza età sono stati coinvolti a Brampton attraverso il Comitato Age-Friendly della Città. 

Chi appartiene alla terza età può chiedere aiuto in questo periodo difficile al Gruppo di Lavoro a 
Sostegno della Terza Età chiamando il 311 o inviando un’email a covid19seniors@brampton.ca in 
qualsiasi momento. 

Contesto 
La Città di Brampton continua a impegnarsi e a celebrare gli anziani che vivono nella comunità. 
Attraverso la strategia Age-Friendly, l’Amministrazione Comunale è focalizzata sulla risposta alle 
specifiche esigenze dei residenti durante tutte le fasi della vita, attraverso lo sviluppo e la progettazione 
di comunità complete e sostenibili. Questo è il 36o anno in cui la Provincia dell’Ontario celebra a giugno 
il Seniors Month (mese dedicato alla terza età). 
 
Citazioni 
“Gli anziani rappresentano quasi l’11% della variegata comunità di Brampton e io sono orgoglioso di 
celebrare la nostra terza età questo giugno. Brampton è leader nell’attenzione alla terza età, e gli 
anziani svolgono un ruolo chiave nel dare forma alla nostra città. L’Amministrazione Comunale 
continuerà a garantire che i nostri anziani si sentano apprezzati e coinvolti e ricevano l’aiuto di cui 
hanno bisogno per rimanere in salute. Invito tutti a fare la propria parte e festeggiare gli anziani in 
questo mese, sempre rispettando il distanziamento fisico.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La terza età è la base della nostra comunità e stiamo facendo grandi passi per onorarla e celebrarla. 
Sono orgoglioso di dire che, seguendo le indicazioni del Senior Citizens Council (consiglio dei cittadini 
anziani) di Brampton, il nostro Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mia mozione di 
istituire un Seniors Day durante il Seniors Month. In questa giornata ci concentreremo sui nostri anziani 
e riconosceremo tutto ciò che hanno fatto dentro e fuori Brampton.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4, Città di Brampton 

“Ogni anno lo staff comunale pianifica le attività per celebrare il Seniors Month a giugno. Quest’anno la 
Città, considerata la pandemia di COVID-19, ha portato le celebrazioni online. Dalle call-in chats alle 
attività online e ai video di fitness, ci impegniamo per i nostri anziani e ci colleghiamo con loro in modo 
utile per tutto il mese.” 
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-       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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