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Invito a tutti gli innovatori ambientali di Brampton! 

Diventate consiglieri del Centre for Community Energy Transformation 
(centro per la trasformazione energetica territoriale);  

candidate una persona o un’azienda ai premi Grow Green Awards 

BRAMPTON, 2 febbraio 2022 – La Città di Brampton offre due nuove opportunità a persone, aziende 
ed enti della comunità. 

Centre for Community Energy Transformation (CCET) 

Il Consiglio di Brampton ha approvato all’unanimità le raccomandazioni della Task Force consultiva sul 
CCET, inclusa la riassegnazione dei fondi esistenti nel budget del piano generale ambientale per un 
importo di 300.000 dollari al nuovo budget CCET. Questo finanziamento aiuterà a creare il CCET e a 
sostenerlo nel primo anno di attività, in cui aiuterà la Città ad adottare azioni trasformative per il clima. 
Per visualizzare la relazione completa, visitate il sito www.brampton.ca/CCET.  

Ora che il finanziamento è stato approvato, il CCET è alla ricerca di persone desiderose di dare il 
proprio contributo nel Consiglio di Transizione, aiutando a costituire formalmente il CCET come ente no 
profit. 

Questo consiglio, che si basa sulla competenza, sarà composto da nove volontari e cinque funzionari 
comunali. Il consiglio composto da volontari sarà responsabile della gestione quotidiana e delle 
operazioni del CCET. 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 25 febbraio 2022. Troverete tutti i dettagli e potrete 
inviare la vostra candidatura come consiglieri su www.brampton.ca/CCET.  

Grow Green Awards 
Proponete una persona, un’azienda, un ente o un’istituzione come candidato ai nuovi Grow Green 
Awards di Brampton! I premi verranno assegnati a persone, aziende ed enti di Brampton di ottima 
levatura che hanno dimostrato leadership ambientale e contribuito in modo significativo alla visione 
Grow Green di conservazione, valorizzazione e bilanciamento delle aree naturali ed edificate per 
creare una Brampton sana, sostenibile e resiliente. 

Ecco le quattro categorie di premi: 

• Premio Climate Change (cambiamento climatico)  – Verrà assegnato a una persona e 
un’impresa/ente che hanno contribuito in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici e/o alla consapevolezza/conoscenza e alle azioni per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

http://www.brampton.ca/CCET
http://www.brampton.ca/CCET


 

 

• Premio Stewardship (tutela) – Verrà assegnato a una persona e un’impresa/ente importanti per 
l’avanzamento di iniziative di sostenibilità ambientale per la conservazione e/o tutela degli alberi, 
per il patrimonio naturale, per l’acqua e/o per la riduzione dei rifiuti. 

• Premio Environmental Youth (gioventù ambientalista) – Verrà assegnato a un giovane o a un 
gruppo di giovani che ha ottenuto risultati eccezionali nel campo della protezione ambientale, delle 
azioni contro i cambiamenti climatici e/o della sostenibilità di Brampton 

• Premio Environmental Legacy (eredità ambientale) – Verrà assegnato a una persona che ha 
fornito un servizio eccezionale e un costante sostegno alla visione Grow Green di conservazione, 
valorizzazione e bilanciamento delle aree naturali ed edificate per creare una Brampton sana, 
sostenibile e resiliente. 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 28 febbraio 2022. La cerimonia di premiazione si 
terrà nella primavera del 2022, in presenza o virtualmente in base alle linee guida sulla salute pubblica 
in vigore. Per maggiori dettagli sui premi e per compilare un modulo di candidatura cliccate qui. 

Citazioni 

“Brampton è una città verde (Green City) leader nella sostenibilità, grazie ai sostenitori dell’ambiente 
della nostra comunità. Se conoscete qualcuno che merita un riconoscimento per i suoi contributi alla 
sostenibilità di Brampton, candidatelo ai Grow Green Awards. Se avete esperienza come consiglieri, 
candidatevi al Consiglio d’Amministrazione del CCET.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Non vediamo l’ora di vedere le nomination per i Grow Green Awards e le candidature per il Consiglio 
d’Amministrazione del CCET. Il Consiglio Comunale di Brampton lavora per ridurre le emissioni di CO2 
della nostra città e per ridurre dell’80% delle emissioni di gas serra generate a Brampton entro il 2050. 
Unitevi a noi e siate parte di questo cambiamento.” 

- Paul Vicente, Presidente, Public Works and Engineering (lavori pubblici e engineering); 
Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5, Città di Brampton 

“I Grow Green Awards e il Consiglio d’Amministrazione del CCET sostengono la nostra missione per 
una città più verde, come descritto nel CEERP e nelle priorità del mandato del Consiglio. Invitiamo tutti 
i leader del cambiamento climatico ad aiutarci a ridurre la parte che Brampton gioca nel cambiamento 
climatico globale attraverso queste opportunità e ad ispirare gli altri a fare lo stesso.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Membro dell’Environment Advisory 
Committee (commissione consultiva ambiente); Membro della task force CEERP, Città di 
Brampton 

“Noi dell’Amministrazione di Brampton lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi di cambiamento 
climatico e riconoscere chi nella nostra comunità lavora per migliorare la sostenibilità e alzare ancor di 
più i nostri standard ambientali. Scoprite di più, presentate un candidato per i Grow Green Awards o 
candidatevi al Consiglio d’Amministrazione del CCET su Brampton.ca.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

  

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx
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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 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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