
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Nuovi spazi pubblici in centro a Brampton  

BRAMPTON, 4 settembre 2020 - In tempo per il weekend lungo, la Città di Brampton, in collaborazione 
con la Downtown Brampton Business Improvement Area, ha creato in centro due nuovi parklet per i 
residenti e i visitatori. 

Rispettando distanziamento fisico e misure di sicurezza, la Città ha trasformato tre posti auto in aree di 
riposo pubbliche, complete di vegetazione, in cui socializzare in sicurezza. I due parklet si trovano 
all'altezza del 38 e 40 Main Street North e del 64 Main Street North (di fronte a Vivian Lane). 

Le strutture saranno mantenute fino al 1° novembre. 

Support Local Brampton 

Il COVID-19 ha avuto un notevole impatto sulle aziende locali, che hanno bisogno ora più che mai del 
sostegno della comunità di Brampton. In maggio il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato la 
Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica), che comprende azioni a sostegno delle 
piccole imprese, dei ristoranti e del turismo. Ad oggi il Comune ha avviato diverse nuove iniziative, tra 
cui la campagna Support Local Brampton (Sostenere il locale) e il programma Patio Brampton 
(plateatici) . Per quanto possibile, invitiamo i residenti a sostenere il locale quando acquistano, 
mangiano, fanno regali. 

Citazioni 

“Nella lotta al COVID-19 abbiamo trasformato le attività, i servizi e gli spazi per sostenere residenti e 
imprese. Dall'ampliamento dei plateatici a questi nuovi parklet, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi 
per consentire alle persone di beneficiare in sicurezza di ciò che di meglio Brampton ha da offrire. 
Questi nuovi spazi all'aperto in centro sono stati creati in tempo per il weekend lungo e invito tutti a 
usarli in sicurezza!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Grazie a Brampton BIA per la sua collaborazione a questo progetto. Questi nuovi parklet sostengono 
la strategia di riapertura e ripresa della Città fornendo nuovi spazi pubblici sicuri per i residenti in visita 
alle attività del centro.” 

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

“Questa pandemia ha mostrato quanto impegnati, innovativi e attenti siano i dipendenti, i residenti e le 
aziende della nostra Città, che si impegnano per sostenersi a vicenda e per la ripresa collettiva. Questo 
programma pilota ne racchiude lo spirito. Sono molto felice di vedere nascere questi parklet in centro.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale Reparti 1 e 5, Presidente, Community Services (servizi per la 
collettività), Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C570cd68dd6db47a7640508d8513aef58%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637348660851594721&sdata=vAPpyK%2Butm9XoCOxu4ELMbXIml%2FzxzqUk1N%2FDHN8AtU%3D&reserved=0


 

 

“I nuovi parklet sono il risultato diretto del nostro costante impegno e della stretta collaborazione con i 
residenti, le imprese e gli interlocutori locali per sostenere la piena e sicura ripresa della nostra Città. 
Vorrei ringraziare i nostri partner della Downtown Brampton BIA e lo staff comunale, che insieme hanno 
trasformato questi spazi in aree per residenti e visitatori.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“La Downtown Brampton BIA ha collaborato con l'Urban Design Group (gruppo arredo urbano) della 
Città di Brampton su una serie di programmi di ripresa del centro di Brampton e siamo molto lieti di 
vedere che il programma pilota Parklettes su Main Street North sta prendendo vita e sostiene 
l'animazione e la ripresa dello spazio pubblico.”  

- Suzy Godefroy, Direttore Esecutivo, Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA) 
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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. 
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