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Il Comandante dei vigili del fuoco di Brampton Bill Boyes è stato nominato 

Comandante dei vigili del fuoco canadesi dell'anno 
 
BRAMPTON, 13 settembre 2021 – Oggi il Comandante di Brampton Fire and Emergency Services 
(BFES) Bill Boyes è stato nominato Comandante dei vigili del fuoco dell'anno da Canadian Association 
of Fire Chiefs (CAFC) e Fire Underwriters Survey of Canada. Questo riconoscimento, assegnato ogni 
anno, premia l'eccellenza nel settore dei servizi antincendio in Canada. 
 
Il Comandante Boyes ha iniziato la sua carriera a Brampton, prima come vigile del fuoco, quindi come 
Capitano. Comandante dei vigili del fuoco di Brampton dal 2017, ha contribuito in modo determinante 
alla costante evoluzione e formazione del dipartimento e si è impegnato per garantire la massima 
sicurezza e il miglior servizio antincendio. Forte sostenitore dello sviluppo costante, il Comandante 
Boyes crede nell'importanza di lavorare su diversità, equità e inclusione e lo dimostra con le frequenti 
opportunità di formazione e le sessioni virtuali di consulenza sulla carriera per il pubblico.  
 
Dall'inizio della pandemia di COVID-19 il Comandante Boyes è stato determinante nel guidare la 
comunità attraverso questa sfida. Ha assunto un ruolo di leadership nella squadra di gestione della 
risposta all'emergenza della città, pur continuando a dirigere i vigili del fuoco.  
 
Il Comandante Boyes è un vero paladino dell'innovazione, interpretata nel piano generale antincendio 
(Fire Master Plan) del dipartimento. Quest'anno il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato i 
programmi BFES di sostituire un'autopompa di prima linea con un'autopompa totalmente elettrica, per 
ridurre i gas serra e avvicinarsi all'obiettivo di Brampton di essere una Green City.   

 
Il Comandante Boyes è un membro della società impegnato e rispettato. Nominato dalla Consigliera 
Rowena Santos, è sostenuto dall'intero gruppo dirigente della città e da tantissimi colleghi dei vigili del 
fuoco e di altri servizi, come il Comandante della polizia regionale di Peel, Nishan Duraiappah.  
 
 
Citazioni 
 
“Mi congratulo con il Comandante Boyes per questo meritato riconoscimento. È un prezioso membro 
del nostro gruppo dirigente, che svolge con dedizione il suo ruolo di Comandante; è impegnato nella 
costruzione della comunità, paladino della sicurezza, pensatore innovativo e leader empatico. Dal 2017 
il Comandante Boyes ha reso Brampton Fire and Emergency Services il gruppo moderno e 
lungimirante che è oggi. Lo encomiamo e ringraziamo per il suo costante impegno.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Il Comandante Boyes va sempre al di là del proprio dovere per guidare e servire la comunità quando 
c'è più bisogno di lui. È un pioniere dell'innovazione nei servizi antincendio e lavora per creare un 
gruppo inclusivo, connesso e lungimirante. La sua convinzione nell'adottare un approccio collaborativo 
con i dirigenti di Brampton, i suoi colleghi comandanti e la comunità è ciò che fa di lui un vero leader.” 

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



 

 

 
 
“Il Comandante Boyes è un leader esemplare che incarna i nostri valori di coraggio, fiducia, 
compassione e integrità. È lungimirante e ha portato l'intero gruppo di Brampton Fire and Emergency 
Services ad essere leader del settore e membro affidabile della comunità. Congratulazioni, 
Comandante!” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Il Comandante Boyes è sempre andato ben oltre il dovuto nell'adempimento dei suoi doveri di 
Comandante dei vigili del fuoco. Con l'arrivo del COVID-19 ci ha messo il cuore e ha primeggiato come 
leader forte ed empatico, concentrato sulla sicurezza e sul benessere della comunità. Apprezzo la sua 
collaborazione con i partner dei servizi di pronto soccorso, inclusa la polizia regionale di Peel. Nessuno 
merita questo onore più di lui.” 

- Nishan Duraiappah, Comandante della polizia regionale di Peel 
 
“Siamo orgogliosi che il Comandante Bill Boyes sia stato riconosciuto Comandante dei vigili del fuoco 
permanenti e volontari per l'anno 2021. Il ruolo di Comandante dei vigili del fuoco richiede già uno 
standard molto elevato di eccellenza personale e professionale. Per il riconoscimento di Comandante 
dei vigili del fuoco dell'anno, cerchiamo qualcuno che vada al di là di questo già alto livello. Il suo livello 
di eccellenza e le sue azioni ci ispirano a creare un futuro migliore, ricco di opportunità. Congratulazioni 
al Comandante Boyes, a Brampton Fire and Emergency Services e alla Città di Brampton. Siamo grati 
a tutti voi.” 

- Comandante John McKearney, Presidente Canadian Association of Fire Chiefs, Whistler Fire 
Chief 

 
“È davvero un onore essere riconosciuto Comandante dei vigili del fuoco dell'anno da Canadian 
Association of Fire Chiefs (CAFC) e Fire Underwriters Survey of Canada. Devo il mio successo in 
questo ruolo al costante sostegno e al successo del gruppo di Brampton Fire and Emergency Services. 
Sono così orgoglioso di ciò che realizziamo insieme ed è un privilegio servire Brampton, i nostri vigili 
del fuoco e la nostra straordinaria comunità.” 

- Bill Boyes, Comandante, Fire and Emergency Services (servizi antincendio e di emergenza) di 
Brampton  
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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. 
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