
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      
             

I premi Brampton Citizens conferiti a residenti meritevoli 
  

BRAMPTON, 12 maggio 2022 – La Città di Brampton premia e celebra gli atleti, i volontari e gli 
eroi della comunità che hanno ottenuto risultati eccezionali nel 2021. 
 
I premi Brampton Citizens vengono conferiti a residenti che nel 2021 hanno dato un importante 
contributo o ottenuto un risultato notevole in una delle seguenti categorie:  

• Il premio Sports Achievement (successo sportivo) viene conferito ad atleti e squadre 
che hanno ottenuto risultati riconosciuti a livello provinciale, nazionale o internazionale. 

• Il premio Ken Giles Amateur Athlete of the Year (atleta dilettante dell’anno) viene 
conferito a una persona che ha avuto un notevole impatto e/o ottenuto un risultato 
eccezionale a livello amatoriale nel proprio sport. 

• Il premio Arts Acclaim (riconoscimento nel campo dell’arte) viene conferito a chi ha 
avuto un notevole impatto in campo artistico ottenendo riconoscimenti locali, provinciali, 
nazionali o internazionali. 

• Il premio Long Term Service (impegno a lungo termine) viene conferito a volontari che, 
con il loro impegno, hanno avuto un notevole impatto sullo sviluppo e sul progresso 
degli sport ricreativi, delle arti e dei servizi sociali della comunità. 

• Il premio Inspirational (influenza ispiratrice) celebra i residenti di Brampton che 
sostengono o svolgono azioni umanitarie o che hanno avuto un’influenza ispiratrice su 
altri. 

• I premi Citizens of the Year (cittadini dell’anno) vengono conferiti a volontari di 
Brampton di qualsiasi età che si sono dedicati con passione alla comunità nel 2021. 

Tutte le candidature sono state esaminate da un comitato di valutazione composto da membri 
della comunità con esperienza nelle varie categorie, funzionari eletti, Brampton Fire and 
Emergency Services, Brampton Sports Alliance, Seniors Council di Brampton e Polizia 
Regionale di Peel. 
 
I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia il 25 maggio al Rose Theatre. Potete 
visualizzare un elenco di tutti i vincitori su brampton.ca/citizensawards.  
 
 

  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Sports-Achievement-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Athlete-of-the-Year-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Arts-Acclaim-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Long-Term-Service-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Inspirational-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Citizens-of-the-Year-Awards.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

Citazioni 
 
“Con i premi Brampton Citizens celebriamo residenti meritevoli che hanno dato molto come 
atleti, artisti, volontari ed eroi locali. Grazie a tutti coloro che li hanno segnalati. Sono premi 
che ci rendono orgogliosi, celebrano i cittadini che fanno tanto per la comunità e ispirano tutti a 
Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Dal 1974 è tradizione celebrare chi si dà da fare per la comunità con i premi Brampton 
Citizens. Siamo felici di celebrare i vincitori del 2021 al Rose Theatre e invitiamo i residenti a 
informarsi su di loro su brampton.ca/citizensawards.“ 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Citizens 
Awards Committee (comitato premi ai cittadini meritevoli), Città di Brampton 

“Ogni giorno i nostri concittadini fanno la differenza per la comunità e i premi Brampton 
Citizens ci offrono l’opportunità di celebrare la loro passione e ciò che fanno. Grazie a tutti i 
vincitori per quanto hanno realizzato nel corso del 2021.” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente Corporate 
Services (servizi per le imprese), Comune di Brampton 

“Tantissimi cittadini di Brampton sono stimolanti e pieni di entusiasmo, e fanno la differenza 
nella nostra comunità. La città di Brampton è fiera di celebrare gli eccezionali contributi dei 
vincitori dei premi Brampton Citizens 2021.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune 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 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 

 

 

http://brampton.ca/citizensawards.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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