
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

 

Il 31 luglio la Città di Brampton passa alla fase 3 della riapertura  

BRAMPTON, (30 luglio 2020) - In seguito all’annuncio di ieri del Governo dell’Ontario, che ha 
autorizzato la Regione di Peel a passare alla fase 3, la Città si sta preparando questo venerdì 31 luglio 
alla riapertura in sicurezza di altre aziende e servizi di Brampton. 

Strutture, servizi e attività comunali nella fase 3 

Parchi, parchi giochi e attrezzature per il fitness all’aperto 

Tutti i parchi giochi e le attrezzature per il fitness all’aperto riapriranno venerdì 31 luglio. Verranno 
esposti cartelli nei parchi per raccomandare l’adozione di adeguate misure sanitarie e di sicurezza. 

Le società sportive possono ora usare i campi sportivi all’aperto, in accordo con le linee guida della 
Provincia Return to Play (ritorna a giocare). 

A partire dal 10 agosto sarà possibile noleggiare canoe e kayak presso il Professor’s Lake. Sono 
disponibili informazioni all’indirizzo www.brampton.ca/recreation. 

Attività ricreative  

A partire dalla settimana del 10 agosto la Città di Brampton riproporrà, ampliandola, l’offerta Fitness in 
the Park, programma di fitness all’aperto gratuito, molto seguito. Abbiamo prolungato questo 
programma drop-in all’aria aperta per offrirvi più opportunità di fare fitness all’aperto e in sicurezza nei 
mesi più caldi e in spazi in cui tante persone insieme possono rispettare il distanziamento fisico. Giorni, 
luoghi e orari sono stati ampliati per ospitare un maggior numero di persone. Le offerte in programma 
includeranno Boot Camp, Meditazione e Zumba™. Il programma completo sarà pubblicato all’indirizzo 
brampton.ca/recreation. 

Piscine coperte, palestre per il fitness e programmi drop-in limitati (solo su prenotazione) in ambienti 
chiusi riapriranno al pubblico dopo il Labour Day. Nuoto libero, nuoto in corsia, acquagym e terapia 
acquatica saranno disponibili in alcune piscine coperte solo su prenotazione. I programmi drop-in 
includeranno Arte, Sport, Danza (Recital e Non Recital), STEM e Pattinaggio. Le palestre per il fitness 
riapriranno solo per attività cardio drop-in e uso della sala pesi. Maggiori informazioni su tutti i 
programmi e servizi che iniziano dopo il Labour Day, e su come iscriversi, saranno disponibili 
all’indirizzo brampton.ca/recreation. 

Al momento tutti i centri ricreativi sono chiusi al pubblico. Per informazioni chiamate il 311 o inviate 
un’email a recconnects@brampton.ca. 

Festival ed eventi 

Tutti i festival, gli eventi, gli spettacoli comunali e i permessi per eventi nelle strutture e nei centri 
artistici comunali, incluso The Rose, sono cancellati fino al Labour Day, 7 settembre 2020, incluso. 
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Biblioteca di Brampton 

Ora, con una tessera della biblioteca valida, è possibile prenotare per ritiro a bordo strada presso 
alcune filiali. Vi invitiamo a prenotare il materiale online all’indirizzo bramptonlibrary.ca e selezionare 
una delle cinque filiali che offrono questo servizio. Troverete i dettagli all’indirizzo bramptonlibrary.ca e 
sulle pagine della Biblioteca di Brampton su Facebook, Twitter e Instagram @bramptonlibrary. Al 
momento tutte le filiali della Biblioteca di Brampton sono chiuse al pubblico.  

Linee guida e regolamenti di sicurezza per la fase 3 

Misure sanitarie e di sicurezza delle strutture comunali 

Tenendo ben presenti la salute e la sicurezza della comunità, nei parchi e nelle strutture al chiuso di 
Brampton verranno messe in atto rigide misure di distanziamento fisico in fase di riapertura. Sarà 
obbligatorio mantenere sempre una distanza di almeno 2 metri (o sei piedi) dalle persone con cui non 
si convive normalmente. 

Stiamo lavorando a stretto contatto con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel e l’Emergency 
Management Office (Ufficio Gestione delle Emergenze) di Brampton per monitorare costantemente i 
rischi. Visitate il sito brampton.ca/COVID19 per aggiornamenti regolari e chiamate il 311 per contattare 
in qualsiasi momento la Città di Brampton e la Regione di Peel. 

Raduni e distanziamento fisico 

Nella fase 3 della riapertura provinciale sono consentiti raduni di un massimo di 50 persone al chiuso e 
di un massimo di 100 persone all’aperto. Resta comunque l’obbligo di rispettare i requisiti provinciali di 
distanziamento fisico, mantenendo sempre una distanza di almeno 2 metri dalle persone con cui non si 
convive normalmente o che sono al di fuori della propria cerchia sociale di 10 persone. 

Rimane in vigore l’ordinanza sulle misure di emergenza della città, che vieta alle persone di tenersi a 
una distanza inferiore a 2,0 metri gli uni dagli altri su qualsiasi proprietà pubblica. Sono previste, per chi 
viola il regolamento sul distanziamento fisico, sanzioni da un minimo di $ 500 a un massimo di $ 
100.000 a infrazione. Potete chiamare il 311 per segnalare attività non conformi. 

Mascherine obbligatorie 

Per contenere la diffusione del COVID-19, a partire da venerdì 10 luglio l’uso di mascherine non 
mediche o coperture per il viso è obbligatorio in tutti gli spazi pubblici al chiuso a Brampton. Su 
consiglio del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, per il contenimento del COVID-19 il Consiglio 
Comunale di Brampton ha approvato l’ordinanza di obbligo di copertura del viso, che rimarrà in vigore 
fino al 1° ottobre 2020. Per maggiori dettagli, visitate brampton.ca/masks. 

Risposte sulla riapertura e ripresa 

Per dare forma al piano di riapertura e ripresa, dal 5 maggio al 14 giugno 2020 abbiamo chiesto ai 
residenti come vorrebbero accedere a servizi e attività. Abbiamo ricevuto in totale 4.500 risposte. Ecco 
i punti chiave: 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJzE64pORrw2evyED-2F1LjqPpzCRPhy8By8Ln306NVJuVSb2d7grDFitXlAUgOVPxT7Dy45y-2FY-2FVB5TgJCJmWs-2FuZ5DXHQe2WNymgVkC4LhEkZ0x2diLKiCLUIPag5bsQTdhagBX8Khop8HxmbUL9VEdXG3ROKBLMIwcI4u4LtJkKyiIt1OZtsTHEoDmfJfdt3wvXeMA1WKeZ8O-2FOb8jBAYV-2FElPtAkJuWvMRqLI3X-2BYLj3mBI6wZomJrphmxmMmsUP6xoeYdSfizQOjoGDvWerGoOdrtqryO533cWYySOkdnoEoMlKvihrY2T-2BMMFtLLO3w-3D-3DqHN8_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoOp-2FY8U0hL-2BpTM-2BNqei5U5zRFwnSvrod-2B0kbnWLAXTxgsNZO3qAc3wg-2BlKhGLfF1lBdAY4-2F1mGee-2B1TA7VP2aDSdG-2B9ONtB-2FJ2Iu5a-2BfpzcPVWVbLICC40SypB2cLOWySq18aSHRW5NJd-2BOxUYSWWjd40EJBv2ukRutTop7pf0vmf7AF6BcpLc-2FG-2Fke1HNXJHAFIaJAAhDbtyUi4yPCe1xEAQ2A68ObYnyUc4KJXL8q2deSEGakngWB4kc0WCPR8Y-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C3f21620bdd9a4d3d0a5f08d834d11a96%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317419987694139&sdata=kvUe9i65m0qJgIFTPjI%2BfjNzbad6M4hHWjTF6iTKTOQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJwkyNkwe0Nmui18UOOPCUfwxzARce-2FtajgEeJUkRRduhNdlri6YdpSqwEG1hj-2BsIaBox-2B8QIQzlfkDXVTEETiPx-2FZJycjSohLU4z3Z1xaAEF2VRTQ2WdzOv-2F-2FPhhDu79kuAQI7AcVBPdk5qAnb4q37wf62FKmx7wvUYs48XaMSqb8OHnsk1WXUenZdpVVue9uXzNbwjAcZF0LItLPDQScgwIMQJZ3rcEi1rYsuPEczOv27vmPh-2BP6UyrJqsxzVae5Ev-2Fb2U5R1eTXbKofa6UyQQeYOCM564VGG0KNjyDtSeR0J1cT1PzyaLjIpkddxTxeOP6T0yghrsWCJ2hbEywEstREXI7P9BUu32C6bHcUxAd-2FT-2Fz1p3ezb9daEM7GU7xqnT03mu1tIbJpYTL74khLt8szusvZOYFLjcJ55buAMjd199c0Th9bpgkKeZ2cCLp2ZqzTSu-2B3i4rR6EPTi-2B2Bv54Vl3tglD1m41WJpmKW-2Fb-2BI4qG16MVOhRz6qWZLksdow-3D-3D6P-z_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoOp-2FY8U0hL-2BpTM-2BNqei5U5zRFwnSvrod-2B0kbnWLAXTxgsNZO3qAc3wg-2BlKhGLfF1lBdAY4-2F1mGee-2B1TA7VP2aDSdG-2B9ONtB-2FJ2Iu5a-2BfpzcD9Cnh1uFQTcdVIAWsbWl-2F60jR2xgwsOSfnH4KG1DVam-2BAPOAXev-2BCkOxOcTc1CToEW0b19gyRB7qimXc394AnaLW0VQvf6NKQIgf-2BDNz9PTjN7V0nUxPXmBXPKQVSt9c6in1uj4DIVuXhalsGesFJs-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C3f21620bdd9a4d3d0a5f08d834d11a96%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317419987694139&sdata=30tf28s%2BLo23n%2BtRXO3Hor3XWo3gFMAGMosnyCkU8Z0%3D&reserved=0
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• L’87% degli intervistati preferisce un approccio alla riapertura delle strutture comunali che 
privilegi la sicurezza pubblica, anche se ciò implica ritardi. 

• L’88% degli intervistati conviene che il Comune dovrebbe rendere disponibile online il maggior 
numero possibile di servizi. 

• L’82% degli intervistati preferisce accedere ai servizi comunali online o per telefono. 

Citazioni 

“Questo annuncio arriva grazie ai progressi fatti dalla nostra comunità nell’ultimo mese ed è il risultato 
del duro lavoro e dell’impegno di residenti, aziende, impiegati a contatto diretto con i clienti e operatori 
sanitari nella protezione reciproca. Mentre entriamo nella fase 3 della riapertura provinciale questo 
venerdì, ricordo a tutti che dobbiamo continuare a impegnarci per contenere la diffusione del COVID-
19. Dobbiamo seguire ancora le linee guida sulla sicurezza del Servizio di Sanità Pubblica di Peel per 
andare avanti insieme sulla strada della riapertura e della ripresa.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“In linea con quanto ci è stato detto da residenti, aziende e gruppi della comunità, nella fase 3 della 
ripresa dei servizi e della riapertura delle strutture diamo priorità a sicurezza e misura. Tutti svolgiamo 
un ruolo nella ripresa e riapertura della nostra città e vi invito a continuare a fare la vostra parte 
indossando una mascherina non medica, praticando il distanziamento fisico, lavandovi spesso le mani 
e sottoponendovi al test se necessario.” 

- 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 

“Durante il periodo di reazione al COVID-19 abbiamo introdotto nuovi modi di fornire servizi e 
programmi sicuri e convenienti a residenti, aziende e comunità. Stiamo entrando nella fase 3, ma 
rimarranno in vigore misure avanzate di sicurezza e continueremo a cercare modi nuovi e innovativi di 
fare affari in sicurezza per continuare nel percorso di riapertura e ripresa della nostra Città.” 

- 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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