
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Celebrate il Mese della Terra a Brampton! 

 

 Partecipate a una pulizia dei parchi, alla prima celebrazione ambientale 
della Giornata della Terra in città e alla messa a dimora di alberi. 

BRAMPTON, 1° aprile 2022 – Brampton, città verde (Green City), continua a fare passi da gigante per 
la sostenibilità e la riduzione del suo impatto ambientale. Questo aprile celebrate il Mese della Terra 
partecipando alle iniziative ambientali del Comune. 

Pulizia dei parchi – 1° aprile 
Abbiamo iniziato la pulizia dei parchi di Brampton per il 2022. Potete offrirsi di guidare la pulizia in un 
parco a vostra scelta dal 1° aprile al 1° novembre. A maggio il Comune ospiterà inoltre un evento di 
pulizia organizzato in ogni reparto comunale e un barbecue gratuito per la comunità. Scoprite di più e 
registrate il vostro progetto di pulizia per ottenere forniture gratuite su www.brampton.ca/cleanup. 

Celebrazione ambientale e cerimonia Grow Green Awards – 23 aprile 

Partecipate alla prima celebrazione ambientale di Brampton e ai Grow Green Awards! Sabato 23 aprile 
al Norton Place Park dalle 10:00 alle 14:00 la Città ospiterà attività per famiglie e presenterà i nuovi 
Grow Green Awards ai leader ambientali della comunità. Per dettagli e per iscrivervi all’evento cliccate 
qui. 

Messa a dimora di alberi – 24 aprile 

In collaborazione con la Toronto Region Conservation Authority (TRCA), la Città ospiterà un evento 

gratuito di messa a dimora di alberi domenica 24 aprile dalle 10:00 alle 12:00 presso il Gore Meadows 
Community Centre. È richiesta l’iscrizione. Per dettagli e per iscrivervi visitate il sito 

www.brampton.ca/parks. 

Citazioni 

“Brampton è una città verde (Green City), leader della sostenibilità e degli sforzi per contenere i 
cambiamenti climatici. Siate parte del cambiamento: questo mese partecipate alla pulizia di un parco, 
piantate un albero e partecipate alla nostra prima celebrazione ambientale della Giornata della Terra e 
alla cerimonia Grow Green Awards.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 
  

http://www.brampton.ca/cleanup
http://www.brampton.ca/growgreen
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fenvironmental-celebration-and-grow-green-awards-ceremony-tickets-297349519417&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C457fb02c31b7484de30208da142322d5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844438733707869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BLu5Jz5%2Bt9gFRWsMWKV44fTqWzwWj1csselB6WnhB7c%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/parks


 

 

 

“Brampton sta mettendo in campo iniziative ambientali per ridurre le emissioni di CO2 e sostenere la 
riduzione dell’80% delle emissioni di gas serra generate a Brampton entro il 2050. Invito tutti a 
contribuire a tenere la città pulita e verde partecipando alle iniziative di questo mese e per tutto l’anno.” 

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

“Rendere la città più verde, come descritto nel programma sulla riduzione del consumo energetico e delle 

emissioni nella comunità (CEERP - Community Energy and Emissions Reduction Plan) e nelle priorità del 
mandato del Consiglio, è la nostra missione. Questo mese invito tutti a fare qualcosa per l’ambiente, 
come aiutare a ripulire i parchi, piantare un albero, partecipare alla celebrazione della Giornata della 
Terra o fare altre azioni ecologiche a loro scelta.” 

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

“Brampton lavora per raggiungere i suoi obiettivi sui cambiamenti climatici, e migliorare la sostenibilità e 
gli standard ambientali nella comunità. Partecipate alle iniziative ambientali questo aprile, e visitate 
Brampton.ca per saperne di più.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre comunità multiculturali 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 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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