
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
La Città di Brampton celebra virtualmente  

il Mese del Patrimonio Culturale (Heritage Month) 
 

BRAMPTON, 1° giugno 2021 – In giugno la Città di Brampton renderà virtualmente omaggio al suo Mosaico 
multiculturale celebrando le comunità italiana, portoghese e filippina, e il Mese Nazionale dei Popoli Indigeni 
(National Indigenous Peoples Month). 
 
Mese del Patrimonio Culturale Italiano 
Il Mese del Patrimonio Culturale Italiano inizia mercoledì 2 giugno, festa nazionale italiana, con la cerimonia 
virtuale dell'alzabandiera e le dichiarazioni del Sindaco Patrick Brown, Pat Fortini, Consigliere Regionale per 
i Reparti 7 e 8, e Michele Palleschi, Consigliere Regionale per i Reparti 2 e 6. Ci sarà un'introduzione alla 
storia e alla ricorrenza, due tutorial di ricette tradizionali (dolce e salata) e una galleria fotografica con 
immagini di eventi passati.  
 
Secondo il censimento più recente, tra le origini etniche del Comune di Brampton l'Italia, con 25.200 
residenti, è tra le prime 10. 
 
Unitevi alle celebrazioni visitando il sito www.brampton.ca/italianheritagemonth 
 
Mese del Patrimonio Culturale Portoghese 
Il Mese del Patrimonio Culturale Portoghese inizia Giovedì 10 giugno, "il Giorno del Portogallo", con la 
cerimonia virtuale dell'alzabandiera e le dichiarazioni del Sindaco Patrick Brown, con Martin Medeiros, 
Consigliere Regionale per i Reparti 3 e 4, e Paul Vicente, Consigliere Regionale per i Reparti 1 e 5. Ci sarà 
un'introduzione alla storia e alla ricorrenza, due tutorial di ricette tradizionali (dolce e salata), e una galleria 
fotografica con immagini di eventi passati.  
 
Secondo il censimento più recente, tra le origini etniche del Comune di Brampton il Portogallo, con 24.500 
residenti, è tra i primi 10. 
 
Unitevi alle celebrazioni visitando il sito www.brampton.ca/portugueseheritagemonth 
 
Mese del Patrimonio Culturale Filippino  
Il Mese del Patrimonio Culturale Filippino inizia sabato 12 giugno, data in cui la bandiera delle Filippine fu 
issata per la prima volta nel 1898. Ci sarà la cerimonia virtuale dell'alzabandiera e le dichiarazioni del 
Sindaco Patrick Brown e Rowena Santos, Consigliera Regionale per i Reparti 1 e 5. Godetevi una 
registrazione dell'inno nazionale delle Filippine e un video dell’intitolazione di un parco nel nord-est di 
Brampton al dott. José Protasio Rizal, uno dei più grandi eroi delle Filippine. Ci sarà un'introduzione alla 
storia e alla ricorrenza, due tutorial di ricette tradizionali (dolce e salata) e una galleria fotografica con 
immagini di eventi passati.  
 
Secondo il censimento più recente, tra le origini etniche del Comune di Brampton le Filippine, con 20.100 
residenti, è tra i primi 10. 

 
Unitevi alle celebrazioni visitando il sito www.brampton.ca/portugueseheritagemonth 
 

  

http://www.brampton.ca/italianheritagemonth
http://www.brampton.ca/portugueseheritagemonth
https://www.google.com/maps/place/15+Sarno+Rd,+Brampton,+ON+L6R+0B3/@43.7607469,-79.7883862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b1707c656e0d3:0xcb0cd10be1cf59ee!8m2!3d43.760743!4d-79.7861975
https://www.google.com/maps/place/15+Sarno+Rd,+Brampton,+ON+L6R+0B3/@43.7607469,-79.7883862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b1707c656e0d3:0xcb0cd10be1cf59ee!8m2!3d43.760743!4d-79.7861975
http://www.brampton.ca/filipinoheritagemonth


 

 

 
Mese Nazionale della Storia Indigena (National Indigenous History Month) 
 
A giugno celebriamo il Mese Nazionale della Storia Indigena per onorare la storia, la diversità e il notevole 
contributo dato dalle Prime Nazioni, i popoli Inuit e Métis, al Canada. 
 
Siamo consapevoli di essere sul Territorio del Trattato dei Mississauga della Credit First Nation, ancor prima 
territorio tradizionale degli Haudenosaunee (hau-de-no-sau-nee), Huron e Wendat (Ou-en-dat). Celebriamo 
inoltre i numerosi rappresentanti delle Prime Nazioni, Métis, Inuit e altre popolazioni indigene che oggi 
considerano Brampton la loro casa. Siamo onorati di vivere, lavorare e godere di questa terra.  
 
Questo mese è un'opportunità per riflettere e conoscere il patrimonio culturale, le diverse culture, le lingue e 
le credenze spirituali dei popoli indigeni, nonché i loro eccezionali contributi, passati e presenti, che 
continuano ad arricchire la nostra comunità. 
 
Commemoriamo coloro che sono stati tragicamente colpiti o hanno perso la vita a causa di ingiustizie 
sistemiche e piangiamo la perdita di 215 bambini, i cui resti sono stati scoperti quest'anno nel sito di una 
scuola residenziale a Kamloops. Siamo solidali con i popoli indigeni e riaffermiamo il nostro impegno per la 
riconciliazione.  
 
La Città di Brampton riconosce l'importanza e la sacralità delle cerimonie e celebrazioni culturali. Sebbene 
quest'anno celebrazioni ed eventi siano diversi a causa del COVID-19, la Città vuole celebrare virtualmente 
la Giornata Nazionale dei Popoli Indigeni lunedì 21 giugno, per celebrare le loro esperienze, riconoscere i 
loro bisogni unici, ascoltare e amplificare le loro voci e le loro storie.  
 
Le celebrazioni online della Giornata Nazionale dei Popoli Indigeni iniziano con la cerimonia virtuale 
dell'alzabandiera, seguita da una performance online di Crown Lands. Ci sarà un riconoscimento del 
territorio da parte del Capo R. Stacey Laforme, del Mississauga del New Credit, un piatto della festa, una 
lezione virtuale Strawberry Moon, con Tracey Whiteye, e una lezione sulla zuppa di mais tradizionale con gli 
anziani Jaabaakwe e Joyce Tabobondung. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.brampton.ca/NIPD. 

 
Tutte le celebrazioni di giugno sono virtuali quest'anno, nel rispetto delle ordinanze e linee guida COVID-19 
emesse dal Ministero della Salute dell'Ontario e dal Servizio di Sanità Pubblica di Peel. 

 
Citazioni 
 
“Questo giugno onoriamo e celebriamo i contributi delle vivaci comunità che costituiscono la nostra 
incredibilmente diversificata Città. Sosteniamo molti eventi culturali per creare un quadro completo che 
evidenzi il nostro multiculturalismo.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Diversità e inclusione sia sul posto di lavoro che nella comunità sono importanti per un Comune delle 
dimensioni di Brampton. Queste celebrazioni sono una grande opportunità per i residenti di conoscere altre 
culture e le numerose comunità che compongono la nostra Città. 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente, Corporate Services (servizi per le 
imprese), Città di Brampton 

 
“Durante le celebrazioni del Mese del Patrimonio Culturale di quest'anno intitoliamo un parco comunale al 
Dr. José Protasio Rizal, uno dei più grandi eroi delle Filippine. Come prima filippina eletta a Brampton, 
sono entusiasta e incredibilmente orgogliosa di condividere questo nuovo parco con la nostra comunità.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Corporate Services (servizi 
per le imprese), Città di Brampton 

http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

 
“Siamo lieti di celebrare il Mese del Patrimonio Culturale. Siamo consapevoli che diversità e inclusione sul 
posto di lavoro portano ad ampliare le nostre prospettive e migliorare la comprensione delle esigenze della 
comunità, permettendoci di servire meglio il pubblico.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton  

 
-30- 

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

