
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
La Città di Brampton cambia nome al Northampton Park,  

che diventa Northrup Park 
 

BRAMPTON, 25 aprile 2022 – Oggi la Città di Brampton ha ufficialmente cambiato il nome del 
Northampton Park in Northrup Park, per ricordare e onorare l’agente Jeffrey Northrup, morto in servizio 
il 2 luglio 2021 dopo oltre 31 anni in polizia, mentre rispondeva a una chiamata di emergenza.  
  
L’agente Northrup era residente a Brampton. Ha iniziato la sua carriera in tribunale nel 1989, e ha 
prestato giuramento come agente nella Polizia di Toronto nel 1999.  
  
“Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici dell’agente Northrup e sono onorato di 
partecipare al cambio di nome di questo parco, che permetterà di ricordare la sua leadership e il suo 
sacrificio esemplare”, ha affermato il Sindaco Patrick Brown. “La sua famiglia e gli amici, visitando 
questo parco, potranno ricordarlo e mantenere viva la sua memoria.”  

  
“A nome della Polizia di Toronto voglio ringraziare la Città di Brampton per questo tributo all’agente di 
polizia giudiziaria Jeff Northrup”, ha detto il Capo della Polizia di Toronto, James Ramer. ”Questo 
parco, che porterà il suo nome, ne onorerà la memoria e ricorderà a tutti il valore del servizio pubblico. 
Spero che sia fonte di orgoglio e contentezza per la sua famiglia, gli amici e la comunità di Brampton.”  
  
L’agente Northrup e sua moglie Margaret sono da oltre 20 anni membri attivi della comunità di 
Brampton, appassionati di Scouts Canada, Brampton lacrosse e Special Olympics.   

  
“L’agente di polizia giudiziaria Jeff Northrup si occupava con amore della sua famiglia, degli amici e 
della comunità di Brampton”, ha affermato il Capo della Polizia regionale di Peel Nishan Duraiappah. 
“Northrup Park sarà un luogo speciale per i membri della nostra comunità e per la Polizia regionale di 
Peel, poiché ricorderà sempre chi era l’agente Jeff Northrup. Onorerà il suo impegno verso la Città di 
Brampton e la regione di Peel, e il suo sacrificio al servizio degli altri.”  

  
Ricordiamo l’agente Northrup per il suo incrollabile impegno verso la comunità, per la dedizione alla 
sua squadra e per l’amore come marito, padre e figlio. Lascia la moglie Margaret, i tre figli Brennen, 
Samantha e Mitchell e la madre Diane.   
  
Le foto dell’evento di questa mattina sono disponibili su Dropbox qui. Si prega di attribuire crediti 
fotografici alla Città 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 

 

https://www.dropbox.com/sh/itw06oqzcwbykxa/AACOEOtVKpGKivV_GcALPHLXa?dl=0
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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