
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
Non perdetevi l’esperienza drive-throu del Canada Day di Brampton con il 

sindaco Brown, i Consiglieri, musica dal vivo e altro ancora 

 
BRAMPTON, (29 giugno 2020) - Oltre alle attività online previste per il Canada Day di Brampton alla 
pagina www.brampton.ca/canadaday, il sindaco Patrick Brown e i Consiglieri festeggeranno questa 
giornata sulla strada! Il 1° luglio i Consiglieri porteranno musica dal vivo, chioschi ambulanti e biscotti 
omaggio di panifici locali in tutte le circoscrizioni. 
 
Questi festeggiamenti di persona si terranno all’aperto, nei parcheggi dei centri ricreativi di Brampton. 
Per contenere la diffusione del COVID-19, vi chiediamo di venire in auto e non scendere. Dall’auto 
potrete ascoltare musica dal vivo e acquistare cibo dai chioschi ambulanti con il sistema drive-throu. Il 
Sindaco e i Consiglieri di ogni Reparto Comunale consegneranno biscotti omaggio alle auto fino ad 
esaurimento scorte, indossando mascherine e guanti. 
 
Dalle 11:00 alle 11:45 - Reparti 1 e 5  
 
Venite al Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden Street East, dove troverete il sindaco 
Brown con i consiglieri Rowena Santos e Paul Vicente! Godetevi la musica dal vivo di The Jazz 
Mechanics, acquistate cibo da The Mighty Cob e fate uno spuntino con un biscotto omaggio del 
panificio locale OccaSSions.  
 
Dalle 12:00 alle 12:45 - Reparti 2 e 6  
 
Venite al Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Parkway West, per ascoltare la 
musica dal vivo di Ablett and Cooper, acquistare cibo da The Mighty Cob e fare uno spuntino con un 
biscotto omaggio del locale Grand Bakers. Il sindaco Brown e i consiglieri Michael Palleschi e Doug 
Whillans porteranno i biscotti direttamente alla vostra auto. 
 
Dalle 13:00 alle 13:45 - Reparti 3 e 4  
 
Venite alla Memorial Arena, 69 Elliott Street, per ascoltare musica dal vivo dal Brampton Folk Club, 
acquistare cibo da Jamie’s Cracked Corn e fare uno spuntino con un biscotto omaggio del locale 
Cristina’s Tortina Shop, che il sindaco Brown e i consiglieri Jeff Bowman e Martin Medeiros porteranno 
alla vostra auto. 
 
Dalle 14:00 alle 14:45 - Reparti 7 e 8  
 
Venite al Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Drive, per ascoltare la musica dal vivo della 
Celtic Band Erin’s Marlore, acquistare cibo da The Mighty Cob e fare uno spuntino con un biscotto 
omaggio del locale Cakes by Emily K. Saranno presenti il sindaco Brown e i consiglieri Pat Fortini e 
Charmaine Williams.  
 
Dalle 15:00 alle 15:45 - Reparti 9 e 10  
 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

Venite al Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Road, per ascoltare la musica dal vivo di 
Bagga Singh, acquistare cibo da The Mighty Cob e fare uno spuntino con un biscotto omaggio dei 
locali Lacoste Bakery e Cookies by Design. Qui, i consiglieri Gurpreet Dhillon e Harkirat Singh si 
uniranno al sindaco Brown.  
 
Misure di sicurezza COVID-19 
 
Per contenere la diffusione del COVID-19 saranno in vigore misure di distanziamento fisico. Vi 
chiederemo di rimanere nelle vostre auto per vivere l’esperienza drive-throu del Canada Day. Vi 
esortiamo a indossare la mascherina e portare il vostro disinfettante personale, come gel igienizzante o 
salviette.  
 
Festeggiate il Canada Day - online! 
 
Per aiutare i residenti di Brampton a festeggiare il Canada Day da casa, stiamo organizzando la 
celebrazione online all’indirizzo www.brampton.ca/canadaday. Dalle 12:00 alle 22:00 del 1° luglio 
potrete approfittare delle attività per famiglie e assistere ai fuochi d’artificio virtuali, a spettacoli di artisti 
locali, all’esibizione degli Splash’N Boots e degli Walk Off The Earth, ambedue vincitori del premio 
JUNO, e altro ancora.  
 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.brampton.ca/canadaday.  
 
Citazioni 

“Il Canada Day è il più grande evento di Brampton e, sebbene quest’anno non possiamo festeggiare di 
persona al Chinguacousy Park, abbiamo creato un modo per celebrare il Canada Day di persona 
tenendo a mente le misure di sicurezza COVID-19. Venite a salutarci il 1° luglio, quindi tornate a casa 
per festeggiare online!”  

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Siamo felici di incontrarvi di persona, in modo sicuro e sano per celebrare insieme il Canada Day. Vi 
invito tutti a indossare una mascherina, a rispettare le regole igieniche e il distanziamento fisico e a 
unirvi a noi per mangiare, ascoltare musica e divertirvi. Dopo potrete godervi spettacoli e fuochi 
d’artificio online su www.brampton.ca/canadaday.” 

- Gurpreet Dhillon, Consigliere Regionale, Reparti 9 e 10, Città di Brampton; Presidente, 
Economic Development and Culture (sviluppo economico e cultura) 

“Mentre lavoriamo per riaprire la città in sicurezza e la comunità tutta ricorda il Canada Day, vi invito 
tutti a prendere parte ai festeggiamenti e celebrare nel modo più sicuro possibile mantenendo il 
distanziamento fisico e godendovi gli spettacoli dal vivo di Brampton.”   

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Responsabile, Reopening and Recovery 
Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e ripresa), Città di Brampton 

“L’incontro con il Sindaco e i Consiglieri, gli spettacoli dal vivo, le esibizioni online, le attività per famiglie 
e i fuochi d’artificio: questi sono modi sani e sicuri per celebrare il Canada Day oggi. Per favore, state al 
sicuro, rispettate il distanziamento fisico e terminate la serata a casa online.” 

http://www.brampton.ca/canadaday
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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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