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La città di Brampton cambia il nome del South Fletcher’s Sportsplex  
e lo dedica all'ex sindaco Susan Fennell 

BRAMPTON, 14 settembre 2021 – Nel corso di una cerimonia tenutasi oggi, il Sindaco Patrick Brown e 
i Consiglieri Regionali e Comunali dei Reparti 3 e 4 Martin Medeiros e Jeff Bowman hanno formalmente 
cambiato il nome del South Fletcher’s Sportsplex dedicandolo all'ex sindaco Susan Fennell. 

Lo Sportsplex, aperto il 28 settembre 1997, offre una gamma di programmi di nuoto, pattinaggio, sport 
e fitness, drop-in e previa iscrizione, nonché programmi di danza, STEM e per bambini e giovani previa 
iscrizione. 

Il 30 settembre 2020 il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato il cambio di nome in Susan 
Fennell Sportsplex. La mozione è stata presentata dal Consigliere Regionale Martin Medeiros e 
appoggiata dai Consiglieri Regionali Michael Palleschi, Paul Vicente, Pat Fortini e Rowena Santos. 

Susan Fennell 

Susan Fennell prestò servizio nel Consiglio Comunale di Brampton dal 1988 al 2014. Fu determinante 
per la realizzazione del South Fletcher's Sportsplex, e sotto la sua guida furono completati alcuni dei 
progetti più iconici della città, tra cui The Rose Theatre, il Flower City Community Campus e Seniors 
Centre, il Cassie Campbell Community Centre, il Brampton Soccer Centre, il Gore Meadows 
Community Centre e furono rinnovati e ammodernati il Century Gardens Recreation Centre e il 
Chinguacousy Park.  

Ebbe un ruolo determinante anche per assicurare alla Città di Brampton finanziamenti federali e 
provinciali per 200 milioni di dollari per trasformare in realtà il programma Züm Bus Rapid Transit di 
Brampton e riuscì a introdurre tariffe scontate per anziani e veterani. Inoltre portò avanti lo sviluppo di 
una struttura di pianificazione prima nel suo genere per i luoghi di culto, aiutando a fare di Brampton 
una delle comunità multireligiose più dinamiche del Canada. Fennell sostenne la conservazione del 
patrimonio culturale e agì in prima persona per salvare dalla demolizione Alderlea, The Kenneth 
Chisholm Mansion. Durante la sua amministrazione molti edifici storici furono designati Patrimonio 
Culturale, più di quelli designati nei 25 anni precedenti. 

Susan Fennell Sportsplex, situato al 500 Ray Lawson Blvd., diventerà il primo edificio a emissioni zero 
della città di Brampton, parte di un piano di modernizzazione delle strutture nuove e di tutte quelle 
esistenti. 

Modernizzazione del Susan Fennell Sportsplex 

Nel 2019 la città di Brampton ha pubblicato il suo piano di gestione dell'energia e delle emissioni 
(Energy and Emission management plan) 2019-2024: una transizione a zero emissioni. Secondo il 
piano, l'Amministrazione Comunale ha adottato gli obiettivi provinciali e federali di riduzione delle 
emissioni di gas serra (GHG) del 30% nel 2030 e dell'80% nel 2050. 



 

 

La maggior parte delle infrastrutture ricreative di Brampton genera ogni anno quasi il 50% delle 
emissioni di gas serra della città. È stato scelto di modernizzare il Susan Fennell Sportsplex perché la 
struttura genera elevate emissioni di gas serra. Anche la maggior parte delle principali attrezzature 
della struttura era alla fine della vita utile prevista. Utilizzando i dati del 2019, è stato determinato che 
l'infrastruttura emette ogni anno circa 1.100 tonnellate di CO2, pari alle emissioni prodotte da 238 veicoli 
passeggeri. 

A settembre 2020 è stato completato uno studio di fattibilità sull'infrastruttura, che includeva le 
modifiche necessarie per la transizione a zero emissioni. La prima delle tre fasi del progetto è stata 
approvata dal Consiglio Comunale nell'aprile 2021 e nell'agosto 2021 è stata pubblicata una richiesta di 
preventivi. 

Citazioni 

“Sono orgoglioso di celebrare l'ex sindaco Susan Fennell e la sua dedizione nel rendere Brampton un 
posto migliore in cui vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero. Nei 26 anni in cui ha fatto parte del 
Consiglio Comunale di Brampton, è stata determinante per dare vita allo Sportsplex e a molti progetti 
iconici importanti per la nostra comunità oggi e per il futuro.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“L'ex sindaco Susan Fennell ha fatto molto nel periodo in cui è stata nel Consiglio Comunale. Durante il 
suo mandato Brampton è si è liberata dai debiti e ha ottenuto un rating di credito triplo AAA. Fennell è 
riuscita a fare la differenza nella nostra città, e siamo entusiasti di celebrare quello che ha fatto 
dedicandole un'infrastruttura.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4, Città di Brampton 

“È giusto che questo centro, rinominato Susan Fennell Sportsplex, diventi il primo edificio a zero 
emissioni della città di Brampton come parte del nostro piano di modernizzazione di strutture nuove ed 
esistenti. L'ex sindaco Fennell è stata fondamentale per portare l'hockey femminile in questa città e per 
la crescita e lo sviluppo dello sport a Brampton.” 

-  Jeff Bowman, Consigliere Comunale, Reparti 3 e 4, Città di Brampton 

“Mi sento molto onorata di questo riconoscimento. Il Susan Fennell Sportsplex è importante per me, in 
quanto è stato il primo centro comunitario completato nel reparto che rappresentavo come Assessore e 
Consigliera Regionale. Avevo sostenuto l'ampliamento del progetto originale, da semplice struttura 
standard con una pista e una sala comune a un'infrastruttura a 4 piste, con piscina, palestra e 
biblioteca. Ringrazio il Sindaco e il Consiglio per questo onore.” 

- Susan Fennell, ex Sindaco, Città di Brampton 

“È importante celebrare chi ha dato un grande contributo alla Città di Brampton. Siamo lieti di cambiare 
formalmente il nome di questo centro in Susan Fennell Sportsplex. Sono in corso i lavori per aggiornare 
la segnaletica e attendiamo presto il risultato finale.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città 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. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
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Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
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