
 

 

 

 

 

 

 

 

Brampton Professional Fire Fighters dona 150.000 dollari  
per un monumento commemorativo nel nuovo campus dei vigili del fuoco 

 
Gli artisti sono invitati a candidarsi per la realizzazione di un'opera  

in onore dei vigili del fuoco caduti 

 
BRAMPTON, 2 settembre 2021 – Oggi Brampton Professional Fire Fighters, IAFF Local 1068 ha 
consegnato alla Città di Brampton un assegno da 150.000 dollari quale contributo per un nuovo 
monumento in ricordo dei vigili del fuoco di Brampton che hanno perso la vita nel compimento del 
proprio dovere. I soci hanno votato a favore della donazione, che si aggiunge ai 150.000 dollari già 
stanziati dal Comune portando il totale a 300.000 dollari. 

 
Si prevede il completamento del monumento commemorativo, che sarà eretto nel nuovo quartier 
generale e centro di addestramento dei vigili del fuoco Williams Parkway, nella primavera del 2023. La 
modernissima struttura centralizzata ospiterà il quartier generale di Brampton Fire and Emergency 
Services, la divisione prevenzione, la nuova caserma dei vigili del fuoco 203, un centro operativo di 
emergenza, l'ufficio per le misure di emergenza e strutture di addestramento antincendio interne ed 
esterne. 

 
Call for Artists 

 
La Città di Brampton invita gli artisti professionisti e i gruppi artistici, con residenza in Canada e 
permesso di lavoro, a manifestare il loro interesse alla realizzazione di un nuovo monumento 
commemorativo per Brampton Fire and Emergency Services. 

 

La manifestazione di interesse è la fase uno della procedura di gara in due fasi. 

• Fase uno: Valutazione delle manifestazioni di interesse da parte di una giuria di stakeholder del 

progetto. 

• Fase due: Invito a una rosa di artisti valutati idonei a presentare una proposta. Si 
sceglierà a chi assegnare l'incarico in questa fase. 

 
Sarà possibile presentare le manifestazioni di interesse dal 2 settembre al 14 ottobre 2021 alle 14:00. 
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando Call to Artists, visitate brampton.ca/publicart 

 

Citazioni 
 
“Siamo grati per il generosissimo contributo offerto dai nostri partner della IAFF Local 1068. Questo 
monumento commemorativo onorerà tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita e ricorderà ogni 
giorno il costante impegno dei nostri vigili del fuoco per la sicurezza e il benessere della comunità. 
Sono anche lieto di invitare gli artisti a partecipare alla realizzazione di questo importante monumento 
per Brampton Fire and Emergency Services — è davvero un'opportunità unica di celebrare chi ricopre 
un ruolo inestimabile per la nostra città.” 

− Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Public-Art.aspx


 

 
 
 
 

 
 
“Brampton Fire and Emergency Services svolge una funzione essenziale per la sicurezza e la salute 
della comunità di Brampton. Questo monumento artistico darà un maggior significato al nuovo 
campus e contribuirà al benessere generale delle nostre squadre, che svolgono ogni giorno un 
lavoro così importante e altruistico per la nostra comunità.” 

− Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community 
Services (servizi per la collettività), Città di Brampton 

 
“È commovente vedere come collaboriamo per realizzare questo monumento commemorativo, così 
significativo per le nostre squadre e la nostra comunità. A nome della Città di Brampton esprimo la 
mia sincera gratitudine per l'impegno profuso dai nostri partner della IAFF Local 1068. Invito inoltre gli 
artisti locali a candidarsi per la realizzazione di quest'opera così significativa per i nostri dipendenti e 
residenti e per la comunità dei vigili del fuoco.” 

− David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

 

“I membri delle nostre squadre non sono solo colleghi, sono la nostra famiglia. Questo monumento 
significherà molto per tutti i membri di Brampton Fire and Emergency Services, ci darà l'opportunità di 
celebrare e onorare le vite dei nostri caduti e renderà il nostro nuovo Williams Parkway Fire Campus un 
posto davvero speciale.” 

− Capo Bill Boyes, Brampton Fire and Emergency Services (servizi antincendio e di emergenza) 
 

“È splendido che i nostri soci abbiano votato a favore di questa importante iniziativa. Questo 
monumento commemorativo significherà molto per tutti. Celebrare coloro che si sono sacrificati per 
la sicurezza della comunità è importante per tenere vivo il loro ricordo nelle loro famiglie e in tutti 
noi.” 

− Paul Lecompte, Presidente, Brampton Professional Fire Fighters Association, IAFF Local 1068 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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