
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Rowena Santos, Consigliera Regionale di Brampton,  
rieletta nel CdA della FCM (federazione dei comuni canadesi) 

 
BRAMPTON, 7 giugno 2022 - Nel corso dell’Assemblea generale annuale, la FCM ha 
annunciato la rielezione nel CdA di Rowena Santos, Consigliera Regionale di Brampton, per 
l’anno 2022-2023. 
 
La FCM è la voce nazionale delle amministrazioni comunali canadesi sin dal 1901. Tra i suoi 
membri vi sono più di 2.000 comuni di tutto il paese, in rappresentanza di oltre il 90% della 
popolazione canadese. Il congresso e la fiera annuali della FCM quest’anno si sono tenuti in 
formato ibrido dal 2 al 5 giugno, con tema Insieme per la ripresa, sottolineando il ruolo 
essenziale dei comuni come motori di una ripresa forte e inclusiva. 

Il congresso ha offerto alla Città di Brampton l’opportunità di discutere questioni importanti e di 
chiedere il sostegno e il finanziamento del Governo Federale per:  

• un impegno a costruire un trasporto pubblico migliore; 
• finanziamenti sostenibili per implementare infrastrutture e programmi di trasporto attivo, 
• investimenti per promuovere adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, e, 
• investimenti in sviluppo e ripresa economica, occupazione e crescita. 

Maggiori informazioni sul sostegno richiesto dal Comune sono disponibili sul sito web del 
Comune di Brampton. 
 
Citazioni 
 
“È un onore far parte del CdA della FCM per un altro mandato con un team di primi cittadini di 
tutto il paese. In FCM stiamo rafforzando le partnership per trasformare le idee in economie 
più forti e livelli di vita più alti per le persone, e continuerò a sostenere le priorità chiave che 
contano di più per i residenti di Brampton. Il CdA della FCM continuerà a esplorare ciò di cui 
città e residenti hanno bisogno per andare avanti nella ripresa e costruire un futuro sostenibile, 
resiliente e migliore per tutti.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5, Comune di Brampton 

“A nome del Consiglio di Brampton, mi congratulo con la Consigliera Santos per essere stata 
eletta nel CdA di FCM per un altro anno. Sono certo che Rowena contribuirà a portare avanti il 
lavoro che il nostro Consiglio sta facendo e garantire che le voci dei residenti di Brampton e 
Peel siano ascoltate.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.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 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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

