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La Città celebra l'Emancipation Day con il food truck festival  

BRAMPTON, 23 luglio 2021 – Il 1° agosto celebreremo l'Emancipation Day, giorno in cui in tutto il 
mondo si commemora l'abolizione della schiavitù delle persone di origine africana. L'evento si aprirà 
alle 10:00 con l'alzabandiera in presenza in Ken Whillans Square, seguito da un food truck festival con 
musica e spettacoli dalle 12:00 alle 20:00 nell'Emancipation Park, 7599 Dixie Road. Per partecipare è 
necessario registrarsi in anticipo. 

L'Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit (unità per l'empowerment economico dei neri e 
di lotta al razzismo contro i neri) del Comune di Brampton presenterà il premio Passing the Torch, 
programma che affianca i giovani neri e i pionieri e simboleggia il passaggio della conoscenza e il 
percorso verso il successo. Zanana Akande, relatrice principale, prima donna di colore eletta 
all'Assemblea legislativa dell'Ontario, introdurrà il programma del premio in Ken Whillans Square dopo 
l'alzabandiera. 

Potete registrarvi per l'alzabandiera o prenotare un tavolo al food truck festival su brampton.ca/events 

La Città di Brampton ha celebrato per la prima volta l'Emancipation Day nel 2020 cambiando il nome 
del Dixie 407 Sports Park, con i suoi campi da cricket e campi da calcio piccoli e grandi, in 
Emancipation Park. Quest'anno invitiamo tutti a celebrare il Patrimonio culturale e l'indipendenza 
Caraibica, il contributo della nostra comunità nera e il nostro mosaico variegato con una giornata 
dedicata ad arte, cultura, cibo e comunità. 

Citazioni 

“La varietà del nostro background è ciò che fa di Brampton il mosaico splendido e irripetibile che 
celebriamo e apprezziamo. L'anno scorso il Consiglio Comunale ha proclamato il 1° agosto 
Emancipation Day e ha cambiato il nome del Dixie 407 Sports Park in Emancipation Park per celebrare 
insieme a tutto il mondo l'emancipazione e per commemorare il passato che ci aiuta a costruire un 
futuro giusto ed equo per tutti.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Nell'ultimo anno la nostra Anti-Black Racism Unit (unità di lotta al razzismo contro i neri) ha lavorato 
instancabilmente per instaurare con la comunità nera di Brampton un dialogo costruttivo sul nostro 
ambiente attuale e sulle opportunità di crescita e sostegno. L'Emancipation Day è un modo per entrare 
in contatto con l'intera comunità, celebrare il patrimonio culturale nero di Brampton e portare avanti il 
dialogo.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8, Città di Brampton   
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“La Città di Brampton lavora per promuovere diversità, equità e inclusione sia sul lavoro che nella 
comunità. La nostra Anti-Black Racism Unit si è affermata nella comunità e lavora attivamente per 
promuovere il cambiamento. Eventi come questo ci consentono di dialogare e celebrare la cultura e la 
comunità nera di Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“È importante che le giovani generazioni siano incoraggiate a portare avanti l'opera di emancipazione 
in tutto il mondo. Il 1° agosto sarà nostra priorità onorare coloro che ci hanno aperto la strada e 
avvalerci dell’eredità che ci hanno lasciato per ispirare i futuri leader. Per colmare il divario tra le 
generazioni, l'Unit sta introducendo il premio Passing the Torch, destinato ai giovani neri che stanno 
cambiando in meglio la comunità.” 

- Gwyneth Chapman, Senior Advisor, Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit 

(unità per l'empowerment economico dei neri e di lotta al razzismo contro i neri), 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. 
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