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Il Comune di Brampton partecipa alla Longest Night (Notte più lunga)  
per raccogliere fondi per la United Way 

  

 

Il sindaco Patrick Brown, il Consigliere Fortini e il Consigliere Singh salutano il team del Comune di Brampton 
prima che inizi la Longest Night. 

  

 

BRAMPTON, 26 febbraio 2022 – Il Comune di Brampton ha partecipato ieri sera all’annuale Longest 
Night, durante la quale persone e famiglie trascorrono una notte in macchina per sensibilizzare sulle 
sfide quotidiane di bambini e adulti che vivono in povertà. Dieci persone, inclusi dipendenti di servizi 
dell’amministrazione e i loro familiari, hanno sfidato gli elementi per questa esperienza scoraggiante. 



 

 

 

Il personale e i sostenitori del Comune di Brampton hanno raccolto a sostegno di questa iniziativa oltre 
$ 5.000, che andranno alla campagna di raccolta fondi annuale United Way. Il Comune di Brampton è 
un orgoglioso sostenitore di United Way da oltre 40 anni, durante i quali ha raccolto quasi 2,5 milioni di 
dollari destinati direttamente al sostegno della comunità. 

 

Citazioni 

“Sono orgoglioso dei membri del nostro team che hanno raccolto la sfida e partecipano alla Longest 
Night per sensibilizzare su povertà e mancanza di casa, realtà per molti nella nostra comunità. Siamo 
orgogliosi di collaborare con United Way ogni anno e raccogliere fondi preziosi per sostenere chi ha più 
bisogno di aiuto, ora più che mai. Grazie a United Way, sempre una risorsa preziosa per Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, City of Brampton 

“È un onore essere lo sponsor di United Way nel comitato per il 2022, per il quarto anno consecutivo, e 
lavorare con un team che si dà da fare per organizzare eventi e raccogliere fondi per la nostra 
comunità. Sono davvero orgoglioso di vedere che abbiamo superato il nostro obiettivo di raccolta fondi 
con l’iniziativa Longest Night. È una bella partenza per la nostra campagna annuale di raccolta fondi.” 

- Doug Whillans, Sponsor United Way , Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6 

“Partecipare alla Longest Night è stata un’esperienza davvero scoraggiante, che ci ha permesso di 
avere un assaggio della realtà in cui tanti nella nostra comunità vivono ogni notte. Sono orgoglioso di 
essere il presidente del Comitato United Way del Comune di Brampton quest’anno e di collaborare con 
un team di volontari entusiasti e instancabili per sostenere la nostra comunità.” 

- Steve Ganesh, Presidente Comitato United Way 2022, manager, Development Services 

“Voglio ringraziare il Comune di Brampton che raccoglie fondi e sensibilizza sulla situazione dei 
senzatetto attraverso l’eccezionale e costante sostegno alla Longest Night. Nella regione di Peel ci 
sono oltre 10.800 senzatetto, o persone che rischiano di diventarlo. United Way vuole continuare a 
collaborare con organizzazioni come il Comune di Brampton per sostenere la comunità e sradicare la 
povertà da Peel.” 

- Daniele Zanotti, Presidente e CEO, United Way Greater Toronto 

-30- 

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.  
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