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Brampton celebra virtualmente il suo Mosaico durante il Ramadan  

BRAMPTON 12 aprile 2021 - Durante il Ramadan la Città di Brampton celebra virtualmente la propria 
diversità con un mese di attività online, dal 13 aprile al 12 maggio, e con uno speciale evento per l'iftar 
lunedì 19 aprile, dalle 19:00 alle 20:30. 

Il Ramadan è un mese sacro di digiuno, introspezione e preghiera per la comunità musulmana, i fedeli 
dell'Islam. Poiché è in vigore l'ordine stay-at-home (restate a casa) emesso dalla Provincia, la 
cittadinanza è invitata a festeggiare in sicurezza e a seguire le attività online programmate per il 
Ramadan, tra cui: 

• donare alla comunità collaborando con un banco alimentare di Brampton alla raccolta di cibo 
non deperibile e giocattoli durante il Ramadan, per aiutare chi ha bisogno 

• mettere in luce gli aspetti culturali del Ramadan attraverso contributi della comunità 
• puntare i riflettori sulle attività commerciali di Brampton e su come sostenerle durante il 

Ramadan 
• tour virtuale di una moschea a Brampton e messaggio di un Imam locale  
• ricette per il Ramadan, consigli di salute e fitness  

Durante il Ramadan la comunità musulmana non mangia dall'alba al tramonto. Il digiuno quotidiano si 
interrompe con l'iftar, il pasto serale. 

L'Iftar di quest'anno prevede un messaggio di benvenuto del Sindaco Patrick Brown e dei membri del 
Consiglio e messaggi dei leader della comunità e degli Imam locali. La celebrazione prevede 
recitazione del Corano, parole d'ispirazione, nasheed, messaggio sullo Spirito del Ramadan, dua, 
adhan (chiamata alla preghiera) e iftar alle 20:00. 

Tutti potranno sperimentare il Ramadan online dal 13 aprile al 12 maggio. Per partecipare, visitate: 
brampton.ca/experienceramadan.  

Nel 2020 il Consiglio ha votato la revoca dell'ordinanza comunale sui rumori, per consentire ai luoghi di 
culto di chiamare alla preghiera con campane e suoni. Anche quest'anno durante il Ramadan le 
moschee potranno amplificare la chiamata alla preghiera del tramonto o delle 20:00. I gruppi o le 
comunità religiose che hanno bisogno di uno spazio particolare possono contattare il 311. Lo staff 
comunale e il Consiglio prenderanno in considerazione le richieste. 

Citazioni 

“Siamo tanto fortunati qui a Brampton ad avere una comunità meravigliosamente eterogenea, e 
l'opportunità di riconoscere e celebrare il nostro Mosaico di culture attraverso eventi speciali come il 
mese sacro del Ramadan. L'Islam è la seconda religione al mondo e ha più di 60.000 fedeli di diverse 
comunità in tutta la nostra Città.”  

http://www.brampton.ca/experienceramadan


 

 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Vorrei invitare la cittadinanza a vivere virtualmente il Ramadan quest'anno, prendendo parte ad alcune 
delle numerose attività programmate online. Durante l'ordine Stay-at-Home della Provincia si potrà 
celebrare il Ramadan al sicuro in casa propria.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità 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. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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