
 

 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

La Città di Brampton celebra fino al 22 maggio  
la National Public Works Week (settimana nazionale dei lavori pubblici)  

 

BRAMPTON, 17 maggio 2021 -Oggi Brampton dà il via alle celebrazioni della settimana nazionale dei 
lavori pubblici, per riconoscere i meriti di chi lavora per mantenere la comunità sicura, pulita e in 
movimento ogni giorno. 
 
Quasi 700 dipendenti del Comune di Brampton fanno parte del team Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), che svolge lavori essenziali in prima linea, come opere di costruzione e 
manutenzione di marciapiedi, strade e ponti, essenziali per gli spostamenti, gestione di segnali e 
illuminazione stradale, pulizia primaverile, rimozione della neve, pulizia dei pozzetti di raccolta, 
spazzamento strade e altro ancora. 
 
Prima del COVID-19 la Città di Brampton sensibilizzava la comunità sull'importanza dei lavori pubblici 
per la vita di ogni giorno con attività svolte durante tutta la settimana nazionale dei lavori pubblici. 
Anche se quest'anno non possiamo incontrarci di persona, abbiamo un disegno sulla settimana 
nazionale dei lavori pubblici , che i bambini possono colorare, fotografare e pubblicare sui social. Per 
saperne di più sulle persone del dipartimento dei lavori pubblici di Brampton, guardate i video dello staff 
su Twitter, Facebook e Instagram per tutta la settimana o visitate www.brampton.ca. 
 
Citazioni 
 
“La settimana nazionale dei lavori pubblici è un'opportunità per educare il pubblico sul ruolo che questi 
lavori hanno per la qualità della vita di ogni giorno. Dalla pianificazione alla costruzione, gestione e 
manutenzione: questi lavoratori svolgono le operazioni cardine per la nostra Green, and Healthy and 
Safe community (comunità verde, sana e sicura).” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Il tema di quest'anno è Stronger Together (più forti insieme). Nel corso dell'ultimo anno i nostri 
lavoratori pubblici hanno dimostrato resilienza, adattandosi al cambiamento e facendo più del dovuto 
per mantenere i livelli di servizio e garantire la salute e la sicurezza della nostra comunità.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Città di Brampton 

 
“I lavoratori pubblici gestiscono e mantengono infrastrutture, strutture e servizi critici, essenziali per una 
comunità sostenibile e resiliente, per la salute pubblica e per garantire un'alta qualità di vita alla 
cittadinanza di Brampton. Questa settimana, come ogni settimana, celebriamo e ringraziamo i nostri 
lavoratori pubblici che contribuiscono a rendere Brampton una Healthy and Safe Community, comunità 
sana e sicura.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
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
file:///C:/Users/NStogdil/Documents/www.brampton.ca


 

 

 
Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
(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

