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Canada e Ontario investono sul  
Chinguacousy Wellness Centre di Brampton  

 
BRAMPTON, 9 febbraio 2021 - Oggi il Sindaco Patrick Brown, Ruby Sahota (Membro del Parlamento 
per Brampton North) in rappresentanza dell'On. Catherine McKenna (Ministra per le infrastrutture e le 
comunità), Maninder Sidhu (Membro del Parlamento per Brampton East), l'On. Prabmeet Sarkaria 
(Ministro associato per le piccole imprese e la riduzione della burocrazia e Membro del Parlamento 
della Provincia per Brampton South) in rappresentanza dell'On. Laurie Scott (Ministra per le 
infrastrutture) dell'Ontario, e Amarjot Sandhu (Membro del Parlamento della Provincia per Brampton 
West) hanno annunciato il finanziamento della ristrutturazione del Chinguacousy Wellness Centre. 
 
In questo progetto il Governo Canadese, attraverso il Community, Culture and Recreation Infrastructure 
Stream (CCRIS - flusso infrastrutture comunali, culturali e ricreative) dell’Investing in Canada 
(programma investimenti in infrastrutture canadesi), investe $ 572.000, mentre il Governo dell'Ontario 
contribuisce con $ 476.619, la Città di Brampton con $ 381.381.  
 
Il progetto consiste nella ristrutturazione interna ed esterna del centro ricreativo per migliorarne 
l'accessibilità e i servizi. Per gli interni sono previsti nuovi bagni, spogliatoi, una sauna, armadietti e 
docce. Un miglior drenaggio del pavimento in tutte le aree, inclusa la sostituzione delle piastrelle 
nell'area della vasca idromassaggio, aumenterà il livello di sicurezza della struttura.   
 
All'esterno dell'edificio verranno rinnovati i vialetti e i pozzetti di raccolta per migliorare il drenaggio sul 
lato nord. Nell'area parcheggi verrà installato un impianto d’illuminazione più potente ed efficiente dal 
punto di vista energetico. La ristrutturazione del Chinguacousy Wellness Centre fa parte del Parks and 
Recreation Master Plan (piano generale per parchi e attività ricreative) della Città di Brampton, che 
contempla il rinnovo dei centri ricreativi. 
 
Il Chinguacousy Wellness Centre rimane chiuso per il lockdown dell'intera Provincia dovuto al COVID-
19. Si prevede che i lavori di ristrutturazione inizieranno nella primavera del 2021. 
 
Link 

• Il Canada e l'Ontario investono per migliorare le infrastrutture per il tempo libero di Brampton 

• Parks and Recreation Master Plan (piano generale per parchi e attività ricreative)  
 
Citazioni 
 
“Siamo orgogliosi del fatto che il Governo Canadese e il Governo dell'Ontario investano tanto nel 
Chinguacousy Wellness Centre di Brampton. Brampton è una Healthy and Safe City (città sana e 
sicura) e continueremo a far sì che il Chinguacousy Wellness Centre e tutti i nostri centri ricreativi siano 
accessibili e sicuri e che i residenti possano rimanere sani, attivi e divertirsi.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
  

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

 
 
“I centri ricreativi di Brampton sono il cuore della nostra comunità. Grazie al Governo Federale e 
Provinciale per aver sostenuto la ristrutturazione del Chinguacousy Wellness Centre come parte del 
Parks and Recreation Master Plan (piano generale per parchi e attività ricreative). La ristrutturazione 
del Chinguacousy Wellness Centre migliorerà le attività ricreative a Brampton e contribuirà a 
incoraggiare i residenti a mantenere uno stile di vita attivo.” 

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

“La ristrutturazione interna ed esterna del Chinguacousy Wellness Centre è essenziale per 
l'accessibilità, la sicurezza e la godibilità della struttura. Siamo entusiasti di iniziare questi lavori di 
ristrutturazione e di continuare la nostra collaborazione con tutti i livelli di governo per i progetti futuri di 
Brampton.”    

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Community Services 
(servizi per la collettività), Città di Brampton 

 
“La città di Brampton è impegnata a lavorare con tutti i livelli di governo per garantire il necessario 
sostegno alla nostra comunità. Gli investimenti nel Chinguacousy Wellness Centre sono in linea con 
l'approccio strategico del Parks and Recreation Master Plan (piano generale per parchi e attività 
ricreative): rinnovare le strutture ricreative nella comunità e garantire ottime opportunità per il tempo 
libero degli abitanti di Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Gli investimenti nei centri ricreativi comunali promuovono la salute e il benessere delle persone e 
costruiscono comunità inclusive e sostenibili in cui vivere, lavorare e crescere la propria famiglia. La 
ristrutturazione del Chinguacousy Wellness Centre garantirà ai residenti di Brampton maggiori 
opportunità per il tempo libero. Il piano per le infrastrutture canadesi investe in migliaia di progetti, crea 
posti di lavoro in tutto il paese e costruisce comunità più pulite e inclusive.” 

- Ruby Sahota, Membro del Parlamento per Brampton North, in rappresentanza dell'On. 
Catherine McKenna, Minister of Infrastructure and Communities (Ministra per le infrastrutture e 
le comunità) 

 
“Investire nelle infrastrutture comunali, culturali e ricreative è essenziale per creare una comunità 
inclusiva e sostenibile. Grazie ai lavori di ristrutturazione, il Chinguacousy Wellness Centre, durerà a 
lungo e i visitatori potranno godere di programmi e attività per molti anni a venire.” 

- Maninder Sidhu, Membro del Parlamento per Brampton East 
 
“Investire nel tempo libero di Brampton oggi ci permetterà domani di continuare a vivere al meglio la 
città che amiamo. Migliorando le nostre infrastrutture e aiutando le famiglie a rimanere attive, mettiamo 
a disposizione della nostra comunità modi sani e divertenti per superare questa tempesta.” 

- On. Prabmeet  Sarkaria, Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction 
(Ministro associato per le piccole imprese e la riduzione della burocrazia) e Membro del 
Parlamento della Provincia per Brampton South, in rappresentanza dell'On. Laurie Scott, 
Minister of Infrastructure (Ministra per le infrastrutture) dell'Ontario)  

 
"Sono entusiasta dell'approvazione del progetto di ristrutturazione del Chinguacousy Wellness Centre. 
Questo investimento, proprio qui nella nostra grande città, offrirà ulteriori opportunità ai cittadini di 
Brampton e alle loro famiglie di mantenere uno stile di vita sano e attivo.” 

- Amarjot Sandhu, Membro del Parlamento della Provincia di Brampton West 
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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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Relazioni con i media 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Numero verde: 1-877-250-7154 
Email: infc.media.infc@canada.ca   
Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram  
Sito web: Infrastructure Canada  
 

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
mailto:christine.bujold@ontario.ca
mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
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https://twitter.com/INFC_eng
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