
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

La città di Brampton commemora Bill Davis,  
ex Premier e cittadino di Brampton  

Il libro delle condoglianze è disponibile presso il Municipio di Brampton 

BRAMPTON, 12 agosto 2021 – La Città di Brampton si unisce al paese nel lutto per la scomparsa 
dell'onorevole William (Bill) Grenville Davis PC, CC, OOnt, QC, affettuosamente chiamato "Brampton 
Billy", avvenuta l'8 agosto 2021. Il Premier Davis è stato il 18° Premier dell'Ontario dal 1971 al 1985. 
Prima di allora Davis era stato eletto MPP per i collegi elettorali di Peel ('59-'67), Peel North ('67-'75) e 
Brampton ('75-'85). 

L'8 agosto le bandiere sono state esposte a mezz'asta in tutti gli edifici comunali e la Torre dell'Orologio 
del Municipio di Brampton è stata oscurata in memoria del Premier Davis. Chiunque desideri rendergli 
omaggio troverà un libro di condoglianze all'entrata del Municipio nei giorni feriali dalle 8:30 alle 16:30 
fino al 27 agosto. 

Ieri, riuniti in seduta ordinaria, i Consiglieri di Brampton hanno rispettato un minuto di silenzio e 
ricordato gli importanti contributi di Davis alla vita pubblica di Brampton, della Provincia e del Paese. 
All'inizio di luglio il Consiglio Comunale ha approvato una richiesta dell'ex Sindaco di Brampton Peter 
Robertson di destinare 100.000 dollari alla realizzazione di un monumento in Città in onore dell'ex 
premier Davis. 

Nel novembre 2019 il sindaco Patrick Brown ha consegnato a Davis le "chiavi della Città" di Brampton, 
onorificenza conferita dal Comune a membri molto stimati della comunità o a ospiti della Città di 
Brampton che hanno fatto molto per i cittadini. 

A settembre 2021 si terranno un funerale privato e una celebrazione pubblica. Come da desiderio della 
famiglia, è possibile inviare fiori a Kathy Davis, 61 Main St. S, Brampton, ON L6Y 1M9. È inoltre 
possibile fare donazioni in onore del Premier Davis a un ente di beneficenza a scelta. 

Necrologio 

• Necrologio di William Grenville Davis - Brampton, ON | Ward Funeral Homes 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 imprese.  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. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wardfuneralhomes.com%2Fmemorials%2Fwilliam-grenville--davis%2F4687957%2Findex.php&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc7dbdd5ee34f4672b13308d95dbb746a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637643881964245671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G0e3pI6wbd5cPmRHARU5g0TZzC7RCq6SIPvEExJFHpE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384134356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z%2BCBkW0FVvN%2BYyCUNfVcR9tVXRWqgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAj40C7cprA%2BqOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384154347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh%2Fzq7yk%2BibAQPO2Pn1RsxIdEa0E%3D&reserved=0


 

 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 
 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

