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La Città di Brampton passa alla fase 2 di riapertura in sicurezza  

 

BRAMPTON, (24 giugno 2020) - Oggi la Città di Brampton entra nella seconda fase della ripresa, dopo 
che il Governo dell’Ontario ha autorizzato la Regione di Peel a passare alla fase 2 del piano di 
riapertura della Provincia. 

In questa fase riapriranno in sicurezza i seguenti servizi e infrastrutture: 

Campi estivi 

La Città di Brampton propone campi estivi modificati per bambini dai 4 ai 10 anni dal 13 luglio al 4 
settembre. Le iscrizioni apriranno il 29 giugno, online e al numero 311. Per garantire la sicurezza di tutti 
i partecipanti è previsto un numero maggiore di attività personalizzate al chiuso e all’aperto. Saranno 
inoltre previste ulteriori misure di sicurezza, tra cui: 

• un massimo di otto partecipanti e due istruttori per gruppo,  
• dispositivi di protezione individuale indossati dai responsabili,  
• maggiore pulizia e disinfezione in tutte le infrastrutture. 

Aree per giochi d’acqua e Professor’s Lake 

Le aree per giochi d’acqua di Brampton apriranno sabato 27 giugno. 

La riapertura del Professor’s Lake è prevista per metà luglio e l’accesso alla spiaggia sarà consentito 
previa prenotazione. 

Arene: Allenamento di pattinaggio artistico/hockey 

Dal 29 giugno le piste riapriranno solo per allenamenti. Per ora sarà ammesso solo chi ha una 
prenotazione, da effettuarsi tramite lo staff comunale al 905-874-BOOK. Le prenotazioni apriranno il 25 
giugno. Tra le misure di sicurezza potenziate ci sarà l’accesso limitato a un massimo di 10 persone, 
compresi gli allenatori. Per ora non sarà possibile accedere agli spogliatoi. 

Campi sportivi, atletica leggera, campi da basket 

A partire dal 26 giugno i campi da basket all’aperto saranno disponibili al pubblico. 

Il 3 luglio i campi sportivi all’aperto e le gabbie da battuta saranno disponibili solo per l’allenamento. Per 
ora sarà ammesso solo chi ha una prenotazione, da effettuarsi tramite lo staff comunale al 905-874-



 

 

BOOK. Non sarà possibile accedere agli spogliatoi. Saranno ammesse al massimo 10 persone per 
campo, compresi gli allenatori. 

Patio Brampton (Plateatici) 

Da oggi si accettano richieste di Temporary Patio Expansions (ampliamento temporaneo del plateatico) 
da ristoranti e bar. I locali di Brampton potranno ampliare i plateatici occupando marciapiedi e aree di 
parcheggio private per aumentare il numero di posti a sedere all’aperto. Troverete ulteriori informazioni 
sulla pagina Patio Brampton. 

Biblioteca di Brampton 

La Biblioteca di Brampton, quale fase 2 del piano di riapertura, sta preparandosi a introdurre in alcune 
filiali un servizio di ritiro a bordo strada senza contatti, secondo le indicazioni della Città di Brampton e 
del Servizio di Sanità Pubblica di Peel. Troverete i dettagli all’indirizzo www.bramptonlibrary.ca e sulle 
pagine Facebook e Twitter della Biblioteca di Brampton all’indirizzo @bramptonlibrary. 

Link 

• Ripresa dei programmi e dei servizi per il tempo libero nella fase 2 

• Elenco completo delle riaperture e chiusure della Città 

• Riapertura e ripresa della Città di Brampton 

• Aggiornamento sulla risposta al COVID-19 della Città di Brampton 

Citazioni 

“Sono molto soddisfatto dell’approccio regionale meditato adottato dalla Provincia per il piano di 
riapertura. Oggi è un momento estremamente importante, è il risultato dell’impegno della nostra 
comunità a seguire le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel dopo la dichiarazione 
dell’emergenza, tre mesi fa. So che molti dei residenti e delle attività sono entusiasti, e vorrei ricordare 
a tutti che dobbiamo continuare a seguire le corrette pratiche di igiene e sicurezza per proseguire nel 
percorso di ripresa.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

 ”Dopo settimane in cui ci siamo impegnati con i residenti e le parti interessate locali per la 
pianificazione, siamo pronti a riaprire in sicurezza molti dei nostri servizi, in linea con l’annuncio della 
Provincia. Vorrei ringraziare la comunità, che si è sempre impegnata per ridurre la diffusione del 
COVID-19 e sostenere la completa ripresa di Brampton.” 

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

“Stiamo lavorando a stretto contatto con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel per la riapertura di 
infrastrutture e servizi, attenendoci alle sue linee guida e ai regolamenti in materia di salute e sicurezza. 
La nostra priorità rimane la salute dei dipendenti, dei residenti e dei visitatori e metteremo in atto 
misure avanzate di sicurezza in tutta la Città non appena le varie aree ripartiranno.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fbramptonlibrary&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc52bce668b3f461a131908d818763a9b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286243365250328&sdata=bcFlHbjuxOOpcPae8%2BAoP0Rqs4VSq2iRiTTs0V6pHJk%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/COVID19
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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 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

