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Paul Vicente, Consigliere Regionale di Brampton, eletto 

nel Consiglio d'Amministrazione di AMO per il mandato 2020-2022 

BRAMPTON, (18 agosto 2020) - Oggi Paul Vicente, Consigliere Regionale di Brampton, è stato eletto 
nel Consiglio d'Amministrazione di AMO, l'associazione dei comuni dell'Ontario, come membro del 
comitato regionale e per le municipalità di livello singolo per il mandato 2020-2022. 

AMO rappresenta gli interessi dei comuni dell'Ontario sulle questioni politiche e sui programmi che 
rientrano nella giurisdizione provinciale. Il Consiglio d'Amministrazione di AMO è composto da 29 
funzionari comunali eletti e membri affiliati che rappresentano vari gruppi di comuni dell'Ontario. 

Gli obiettivi strategici di AMO per il 2020 si basano su: influenza costruttiva e proattiva dei comuni sul 
Governo dell'Ontario; collaborazione all'interno di settori per creare influenza; sensibilizzazione dei soci 
sostenitori tramite informazioni, analisi, fatti e messaggi chiave; e fornitura di istruzione e programmi 
che sostengono le amministrazioni comunali. 

La Città di Brampton partecipa alla conferenza virtuale AMO 2020 dal 17 al 19 agosto. Per saperne di 
più, cliccate qui. 

Citazioni  

“Brampton sarà ben rappresentata nel Consiglio d'Amministrazione di AMO dal consigliere Vicente. I 
comuni dell'Ontario devono collaborare e condividere l'attività di sensibilizzazione, noi cerchiamo 
partner per rendere Brampton una città più verde, gestire la nostra crescita e tracciare un percorso di 
ripresa economica dopo il COVID-19. L'impegno del consigliere Vicente per rafforzare Brampton e la 
Regione di Peel sarà una risorsa per i membri di AMO.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Sono onorato di essere stato eletto nel Consiglio d'Amministrazione di AMO e non vedo l'ora di 
lavorare con il sindaco Brown, il sindaco Crombie, il sindaco Thompson, il presidente Iannicca e i nostri 
Consigli Comunali per rendere la crescita e ripresa economica della Città di Brampton e della Regione 
di Peel una priorità a livello provinciale." 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale Reparti 1 e 5, 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. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/801
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


 

 

 
 

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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

