
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
 
 

Unitevi online al Sindaco Patrick Brown e ai Consiglieri per il Levee 
(l'antica udienza del mattino a corte) del Nuovo Anno 2021 

 
BRAMPTON, 9 febbraio 2021 - Unitevi online al Sindaco Patrick Brown e ai Consiglieri per festeggiare 
l'antica tradizione del Levee del Sindaco sabato 13 febbraio dalle 11:00 alle 12:00. 
 
Quest'anno, a causa del COVID-19 e della chiusura di tutta la Provincia, il Levee del Sindaco si terrà 
online. Dopo i messaggi di benvenuto del Sindaco Brown e di alcuni Consiglieri, ascolteremo il discorso 
del Sindaco per il Nuovo Anno.  
 
Come parte dell'evento potremo mettere alla prova la nostra conoscenza di Brampton, con un gioco a 
quiz da fare sul cellulare con l'app Kahoot (scaricabile dall'app store) o online su www.kahoot.it/. I 
cinque migliori concorrenti riceveranno una gift card elettronica valida presso le aziende del centro 
aderenti all'iniziativa, per acquisti online con ritiro a bordo strada.  
 
Quest'anno troveremo inoltre una cabina fotografica virtuale per scattare immagini di noi e delle nostre 
famiglie da condividere online con l'hashtag #BramptonLevee.  
 
La stessa Cristina Howorun di Brampton, giornalista pluripremiata di CityTV Toronto, ospiterà l'evento. 
 
Trovate tutti i dettagli dell'evento online su www.brampton.ca/events. 
 
Il Levee del Nuovo Anno è una tradizione celebrata in Canada a livello di governo federale, provinciale, 
regionale e comunale. Nel corso degli anni a Brampton ha assunto diverse forme, con un ricevimento 
celebrativo per i residenti e l'opportunità di incontrare il Sindaco e i Consiglieri. 
 
Citazioni 
 
“Salutarsi e scambiarsi gli auguri per il Levee del Nuovo Anno è una tradizione, ma anche 
un'opportunità per riflettere sugli eventi dell'anno trascorso e per dare il benvenuto alle opportunità 
dell'anno appena arrivato. Quest'anno il Levee del Nuovo Anno sarà diverso, ma rimane una tradizione 
importante da portare avanti. Non vedo l'ora di celebrare il Levee di quest'anno con i residenti!” 

− Patrick Brown, Sindaco, 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
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