
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
 

La Città cambia il nome del Dixie 407 Sports Park in Emancipation Park e 
proclama agosto Mese dell'Emancipazione a Brampton 

 
BRAMPTON, (1° agosto 2020) – L'8 luglio il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato 
all'unanimità una mozione per cambiare il nome del Dixie 407 Sports Park in Emancipation Park in 
onore dell'abolizione della schiavitù. La mozione è stata promossa dalla consigliera comunale 
Charmaine Williams e approvata da tutti i membri del Consiglio. Quest'anno a Brampton il 1° agosto è 
proclamato Giorno dell'Emancipazione e agosto Mese dell'Emancipazione.  
 
Emancipation Park  
 
Il Dixie 407 Sports Park è stato ribattezzato Emancipation Park. Il parco, situato a sud dell'autostrada 
407 nel quartiere 7, è stato costruito nel 2004 e comprende campi da calcio piccoli e grandi e campi da 
cricket.  
 
Il sindaco Patrick Brown e i Consiglieri scopriranno la nuova insegna con il nome del parco ad agosto.  
 
Mese dell'Emancipazione  
 
A Brampton il 1° agosto è il Giorno dell'Emancipazione e agosto è il Mese dell'Emancipazione. La Città 
di Brampton si sta impegnando a celebrare la diversità in Brampton e per tutto agosto celebrerà questo 
giorno e questo mese con una serie di eventi. Per contenere la diffusione del COVID-19 tutti gli eventi 
si terranno online. Per un elenco completo, visitate www.brampton.ca.  
 
L'alzabandiera virtuale avrà luogo il 1° agosto per il Giorno dell'Emancipazione, il 6 agosto per il Giorno 
dell'Indipendenza giamaicana, il 22 agosto per il Giorno della Restaurazione della Repubblica 
Dominicana e il 31 agosto per il Giorno dell'Indipendenza di Trinidad e Tobago. Tutte le cerimonie di 
alzabandiera virtuale saranno disponibili online qui.  
 
Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black 
Racism Unit (gruppo per il rafforzamento sociale, culturale ed economico dei neri africani e 
caraibici e di lotta al razzismo contro i neri) di Brampton  
 
Il 10 giugno 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Black African and Caribbean Social, Cultural 
and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit. Sotto la guida della Senior Advisor, Gwyneth 
Chapman, il gruppo si organizzerà e svilupperà il proprio piano d'azione per eradicare il razzismo 
sistemico contro i neri da Brampton. Il lavoro, guidato dalle parti interessate della comunità locale, si 
concentrerà sul rafforzamento della posizione sociale, culturale ed economica della comunità nera di 
Brampton.  
 
Per saperne di più o per dar voce al vostro interesse nell'Anti-Black Racism Unit, contattate l'indirizzo 
AntiBlackRacismUnit@brampton.ca.  
 
Citazioni  
“Tutto il mondo sta vivendo un momento storico particolare. Persone di ogni estrazione sociale si 
uniscono per combattere insieme il razzismo sistemico contro i neri. Qui a Brampton onorare il Mese 

http://www.brampton.ca/


 

 

dell'Emancipazione e chiamare un parco cittadino Emancipation Park è un forte segnale di 
riconoscimento del passato e ribadisce che siamo dalla parte della comunità nera di Brampton.”  
- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
 
“Come prima donna nera eletta nel Consiglio Comunale di Brampton, sono orgogliosa di aver 
presentato la mozione per il riconoscimento dell'Emancipazione nell'ottobre del 2019. Allora non si 
potevano prevedere gli eventi recenti, che hanno amplificato la nostra consapevolezza del fenomeno 
del razzismo contro i neri. Tuttavia sono orgogliosa di dire che Brampton è la patria di Emancipation 
Park. Per quanto ne so, è il primo Emancipation Park del Canada. Spero crescano le iniziative volte a 
creare consapevolezza delle radici storiche del razzismo contro i neri mentre lavoriamo per abbattere le 
barriere che tengono in catene il potenziale umano.”  
- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8  
 
“Il mese scorso il Consiglio Comunale ha approvato la creazione del Black African and Caribbean 
Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit quale collegamento con la 
comunità nera di Brampton e per rafforzare la sua posizione sociale, culturale ed economica. Ora, dopo 
un solo mese, stiamo dando a un parco cittadino un nome che evidenzia questa parte importante della 
nostra storia. Andremo avanti e continueremo a lavorare con la comunità nera per soddisfare le sue 
esigenze.”  
- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8  
 
“Onorare il Mese dell'Emancipazione e dare a una parte di Brampton il nome Emancipation Park sono 
passi significativi per Brampton. È importante che le persone conoscano la storia e sappiano che la 
schiavitù era praticata anche in Canada. Movimenti come il cambio del nome del parco mi fanno 
credere che faremo enormi progressi a Brampton.”  
- Gwyneth Chapman, Senior Advisor, Economic Empowerment e Anti-Black Racism (rafforzamento 
economico e lotta al razzismo contro i neri), 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 
 

 

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

