
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

La città di Brampton invita i candidati alle elezioni provinciali del 2022 
a promuovere le priorità chiave 

  

BRAMPTON, 25 maggio 2022 – In vista delle elezioni provinciali del 2 giugno, il team per le relazioni 
istituzionali del Comune di Brampton e i Membri del Consiglio sollecitano il sostegno alle priorità chiave 
della Città. 

Le principali priorità includono:  

• Finanziamenti per il Light Rail Transit (LRT) lungo Main Street fino a Brampton GO  
• BRT (Bus Rapid Transit) Queen Street-Highway 7 e collegamenti regionali 
• Elettrificazione della terza infrastruttura di trasporto pubblico per la flotta di e-Bus  
• Progetto Riverwalk: soluzioni a lungo termine contro il rischio inondazioni  
• Impegno a rendere migliore l’assistenza sanitaria a Brampton (ampliamento del Peel 

Memorial/terzo ospedale/servizi oncologici) 

Il Governo dell’Ontario è un partner importante per il Comune. I finanziamenti della Provincia aiutano a 
costruire una Brampton inclusiva, sana e sostenibile e migliorano la qualità di vita dei residenti. 
Troverete maggiori informazioni sulle priorità della Città legate alla Provincia qui. 

Le elezioni provinciali 2022 dell’Ontario si terranno il 2 giugno 2022. Potrete trovare maggiori 
informazioni sul voto qui. 

Citazioni 

“Brampton è una delle città canadesi in più rapida crescita e noi del Consiglio lavoriamo per ampliare il 
trasporto pubblico, investire in infrastrutture sostenibili e porre fine al sovraffollamento degli ospedali e 
ai posti letto nei corridoi. Invito tuti gli elettori della nostra comunità a votare il 2 giugno alle elezioni 
provinciali 2022 e a scoprire di più sulle nostre principali priorità e sulle richieste di finanziamento al 
Governo dell’Ontario. Noi tutti non vediamo l’ora di lavorare con i nuovi eletti.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Il team per le relazioni istituzionali del Comune lavora con i nostri partner del Governo dell’Ontario per 
migliorare la qualità della vita dei nostri residenti. Continueremo a impegnarci per costruire una città 
inclusiva, sana e sostenibile insieme alla Provincia.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx


 

 

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. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
 

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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