
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Il Riverstone Community Centre di Brampton è aperto 

BRAMPTON, 7 luglio 2022 – Il nuovo centro ricreativo di Brampton, Riverstone Community Centre, è 
ora aperto al pubblico. 

Il Riverstone Community Centre è una struttura ricreativa rinnovata di 34.000 piedi quadrati con una 
piscina di acqua salata rimodernata, spogliatoi e sale fitness ampliati e diverse sale multiuso. Il nuovo 
centro ricreativo dispone anche di area fitness, campi da squash e altro ancora. 

Il Riverstone Community Centre si trova al 195 di Don Minaker Drive a Brampton. Visitate il sito 
www.brampton.ca/riverstone per vedere un elenco completo dei servizi e per iscrivervi alle attività. 

Citazioni 
“Siamo entusiasti di aprire il Riverstone Community Centre di Brampton, il nuovissimo centro ricreativo 
comunale. I lavori di ristrutturazione vanno dal refitting sanitario e di sicurezza, alla creazione di una 

rampa accessibile a tutti per la piscina di acqua salata, alla sostituzione delle attrezzature per il fitness 

e altro ancora. Invito tutti a esplorare la nuova struttura.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Brampton è una Città Sana e Sicura e ognuno di noi lavora per offrire opportunità ricreative accessibili 
a tutta la comunità. Il Riverstone Community Centre è un'eccellente infrastruttura, che servirà tutta 
Brampton.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi 
per la collettività), Comune di Brampton 

“Lo staff comunale non vede l'ora di accogliervi al Riverstone Community Centre. L'infrastruttura di 
34.000 piedi quadrati è stata rimodernata per offrire alla comunità le migliori opportunità di mantenersi 
in forma e in salute.” 

- 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. Scoprite di più su www.brampton.ca 
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