
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Paul Vicente, Consigliere Regionale di Brampton,  
eletto nel CdA dell'AMO per il mandato 2022-2024 

  

BRAMPTON, 18 agosto 2022 – Al congresso e assemblea generale annuale dell'Associazione dei 
comuni dell'Ontario (AMO) del 2022, il Consigliere Regionale di Brampton Paul Vicente è stato eletto 
nel CdA dell'AMO come membro del comitato regionale e per le municipalità di livello singolo per il 
mandato 2022-2024. 
  
AMO è un'organizzazione no profit che rappresenta quasi tutte le 444 amministrazioni comunali 
dell'Ontario. L'AMO promuove un'amministrazione comunale forte ed efficace in Ontario come pure il 
valore dell'amministrazione comunale come componente vitale e fondamentale del sistema politico 
dell'Ontario e del Canada. 

Durante il mandato 2022-2024 AMO si concentrerà in particolare su questioni relative alla ripresa 
economica e al benessere, alla pianificazione e alla crescita, all'edilizia abitativa a prezzi abbordabili, 
all'eliminazione dei senzatetto, agli investimenti in infrastrutture, all'espansione della banda larga e al 
trasporto pubblico. Inoltre AMO si sta concentrando sulle infrastrutture e sulle politiche sociali che 
consentono a tutti in Ontario di sviluppare appieno il proprio potenziale. Investimenti in sanità pubblica, 
paramedicina di comunità, assistenza a lungo termine, servizi umani, salute mentale e dipendenze 
completano le principali priorità di AMO. 
  
La Città di Brampton ha partecipato alla conferenza virtuale AMO 2022 dal 14 al 17 agosto. Per 
saperne di più cliccate qui. 
  
Citazioni  
  
"A nome del Consiglio di Brampton, mi congratulo con il consigliere Vicente, eletto nel CdA dell'AMO 
per il mandato 2022-2024. Grazie a partnership forti e proficue con i comuni dell'Ontario, potremo 
sostenere la necessità di costruire comunità più verdi, gestire la crescita e rafforzare le economie. 
L'impegno del consigliere Vicente per una Brampton e una Regione di Peel forti sarà una risorsa per i 
nostri cittadini e per i membri di AMO." 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

"Sono onorato di essere stato eletto nel CdA dell'AMO per il secondo mandato consecutivo e non vedo 
l'ora di lavorare con i comuni dell'Ontario e i loro consigli per sostenere Brampton e portare le priorità 
della città e della regione a livello provinciale." 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Distretti 1 e 5, Comune di Brampton 

  

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1098
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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 
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