
 

  

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA           
 

I Brampton Citizen Awards (premi ai cittadini meritevoli) celebrano i membri 
meritevoli della comunità 

  

BRAMPTON, 3 giugno 2021 – Quest'anno la Città di Brampton premierà e celebrerà oltre 175 cittadini che 
hanno ottenuto risultati eccezionali nel 2019 e nel 2020. 

Istituiti nel 1974, i premi ai cittadini meritevoli di Brampton sono stati assegnati a oltre 3.500 residenti 
eccezionali nominati dai concittadini in sette categorie: 

• Lo Sports Achievement Award (successo sportivo) premia un residente o una squadra di Brampton 
per risultati a livello provinciale, nazionale o internazionale. 

• L'Arts Acclaim Award (riconoscimento nel campo dell'arte) premia chi ha avuto un impatto 
significativo in termini di riconoscimenti locali, provinciali, nazionali o internazionali. 

• L'Inspirational Award (influenza ispiratrice) premia i cittadini di Brampton che sostengono o 
svolgono azioni umanitarie o che hanno ispirato altri. 

• Il Long Term Service Award (impegno a lungo termine), nelle categorie 10, 25, 35 e 50 anni, è 
conferito a volontari che con il loro impegno hanno avuto un impatto notevole sullo sviluppo e il 
progresso degli sport ricreativi, delle arti e dei servizi sociali della comunità. 

• L'Emergency Services Award of Valour (premio al valore per pronto intervento) premia chi ha 
volontariamente ed eroicamente messo a rischio la propria vita per salvare quella di altri. 

• Il Citizen of the Year (cittadino dell'anno) premia i volontari di Brampton che hanno dimostrato un 
coinvolgimento a 360 gradi per la comunità, non limitandosi a un'attività o contributo specifico. 
Viene assegnato a un giovane, adulto e anziano che fa comunità e mostra cosa si può ottenere 
con passione e determinazione. E 

• Il Ken Giles Amateur Athlete of the Year Award (atleta dilettante dell'anno) premia una persona che 
ha avuto un impatto significativo o ottenuto un risultato eccezionale a livello amatoriale nel proprio 
sport. 

Le candidature sono state esaminate dal Citizens Awards Selection Committee, comitato di valutazione 
composto da membri della comunità con esperienza nelle varie categorie, Consiglieri di Brampton, 
Volunteer MBC, Fire and Emergency Services di Brampton, Brampton Sports Alliance, consiglio degli 
anziani di Brampton e Polizia Regionale di Peel.  

Per un elenco dei vincitori del 2019 e del 2020 visitate il sito City of Brampton | Citizens Awards. I vincitori 
saranno celebrati attraverso social, pubblicità e poster. 

Citazioni 

“La città di Brampton è orgogliosa di celebrare i suoi numerosi cittadini meritevoli e i loro ammirevoli 
risultati nello sport, nelle arti e nel volontariato a lungo termine, coloro che hanno compiuto atti di valore, 
ispirato gli altri, e i cittadini dell'anno.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“È importante premiare e celebrare i numerosi contributi dei nostri concittadini prima e durante la 
pandemia di COVID-19. Le persone che hanno dedicato generosamente il proprio tempo e ottenuto 

https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx


 

  

 

risultati personali nelle arti e nello sport sono davvero tante. Sono orgoglioso dello spirito comunitario di 
Brampton.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4, Presidente Brampton Citizen Awards 
(premio ai cittadini meritevoli); Città di Brampton 

“A causa del COVID-19 la Città di Brampton non ha potuto celebrare in presenza i vincitori dei Brampton 
Citizens Awards 2019. Quest'anno celebreremo le tante persone che hanno contribuito con il proprio 
tempo e realizzato risultati personali nel 2019 e nel 2020. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e 
ci congratuliamo con tutti i vincitori!” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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 
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