
 

 

Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione di Brampton  
durante la pandemia di COVID-19 

 
BRAMPTON, 23 settembre 2021– La Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione, approvata dal 
Consiglio Comunale di Brampton il 15 settembre, verrà celebrata il 30 settembre. Ecco quello che 
dovete sapere sui servizi offerti dalla Città di Brampton quel giorno. 
 
Tutti i servizi essenziali, inclusi i servizi antincendio e di emergenza, i servizi al traffico, le forze 
dell'ordine, i trasporti stradali e i servizi di sicurezza, continueranno a funzionare regolarmente. 
 
Per qualsiasi domanda potete chiamare il 311 o il 905.874.2000 (da fuori Brampton), utilizzare l'app 
Brampton 311 (disponibile su App Store o Google Play), visitare www.311brampton.ca o inviare 
un'email all'indirizzo 311@brampton.ca. Siamo disponibili tutti i giorni, 24 ore su 24, per questioni 
riguardanti la Città di Brampton o la Regione di Peel. Per domande relative al COVID-19, visitate il sito 
www.brampton.ca/COVID19.  
 
Programmazione per la Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione e per la Giornata della 
maglietta arancione a Brampton 
La Città celebrerà la Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione e la Giornata della maglietta 
arancione issando la bandiera di Every Child Matters dal 27 settembre al 1° ottobre per la Settimana 
della verità e della riconciliazione.  
Il 30 settembre nel Municipio di Brampton le bandiere saranno a mezz'asta e la torre dell'orologio sarà 
illuminata di arancione. 
 
Il Comune metterà a disposizione un sito web con risorse affidabili e accessibili per i dipendenti e il 
pubblico su www.brampton.ca/bramptonremembers 
 
La Città di Brampton invita inoltre i gruppi e i leader della comunità a pubblicizzare gli eventi 
programmati per il 30 settembre sul Calendario degli eventi di Brampton. 
 
Brampton Transit 
Il 30 settembre Brampton Transit seguirà gli orari feriali, ma alcune linee saranno cancellate.  

 
Troverete le linee in servizio qui: 
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx  
 
Non saranno in servizio le seguenti linee:  

• 501A/ 501C Züm Queen (Nota: 501 Züm Queen è in servizio) 

• 561 Züm Queen West 

• 18B Dixie (18 Dixie è in servizio) 

• 21 Heart Lake 

• 36 Gardenbrooke 

• 40 Central Industrial 

• 58 Financial Drive 

• 65 Seniors Shopper 

• 92 Bramalea GO 

• 104 Chinguacousy Express 

• 185 Dixie Express 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

 
Il 30 settembre gli sportelli del Servizio Clienti presso i terminal saranno aperti. Il Contact Centre sarà 
disponibile per assistenza dalle 7:00 alle 21:00. Per avere maggiori informazioni chiamate il Contact 
Centre al 905.874.2999 o visitate bramptontransit.com.  
 
Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e sanificazione. L'obiettivo di Brampton Transit è 
disinfettare tutte le superfici rigide, le postazioni di guida e i sedili ogni 48 ore. La maggior parte degli 
autobus viene sanificata ogni 24 ore. Le strutture e i terminal che presentano superfici rigide sono puliti 
a fondo e sanificati quotidianamente 
 
Vi raccomandiamo di mantenere sempre, per quanto possibile, il distanziamento fisico nei terminal e alle 
fermate, anche se indossate una mascherina. Vi chiediamo inoltre di portare con voi durante il viaggio il 
vostro disinfettante personale, come gel igienizzante o salviette, di lavarvi spesso le mani e di tossire 
nella piega del gomito. Se vi sentite male, evitate di usare i mezzi pubblici, sottoponetevi al test presso il 
sito di valutazione COVID-19 più vicino e seguite le istruzioni del servizio di sanità pubblica. 
 
Aggiornamenti regolari sono disponibili nel sito www.brampton.ca/COVID19. Visitate il sito 
www.bramptontransit.com oppure seguite @bramptontransit su Twitter per aggiornamenti sul servizio. 
Per eventuali domande potete rivolgervi al Contact Centre di Brampton Transit al numero 905.874.2999. 
 
Parchi di Brampton  
Tutti i sentieri, i parchi e le aree giochi di Brampton, compresi i parchi per cani senza guinzaglio, 
saranno aperti il 30 settembre. L'attività fisica è importante per la salute e il benessere di tutti. Visitate la 
pagina www.brampton.ca/parks  per scoprire i nostri parchi e sentieri. 
 
Tempo libero a Brampton  
Alcuni centri ricreativi resteranno aperti per le attività o visite prenotate. Troverete maggiori informazioni 
su tutti i programmi e servizi ricreativi all'indirizzo www.brampton.ca/recreation.   
 
Mantenetevi attivi e impegnati a casa, seguendo un tutorial online. Provate un allenamento a circuito 
completo, imparate a creare cuori di origami, migliorate la vostra calligrafia e altro ancora! Accedete a 
una serie di attività su Rec At Home tramite il sito www.brampton.ca/recathome.  
 
Per accedere ai centri ricreativi è necessario presentare attestazione di avvenuta vaccinazione e 
documento d'identità. Per tutti i dettagli relativi alle disposizioni e alle esenzioni, visitate la pagina web 
Brampton Recreation qui. 
 
Biblioteca di Brampton 
Tutte le filiali della Biblioteca di Brampton saranno chiuse il 30 settembre. 
 
Visitate in qualsiasi momento il sito della Biblioteca di Brampton per scoprire i prestiti online e accedere 
a eBook, Audiolibri, TV e film in streaming, apprendimento online, arte e artigianato e altro ancora, il 
tutto gratuitamente con la tessera della biblioteca. Rientrate a scuola o cercate lavoro? Scoprite 
Brainfuse, la nostra nuova piattaforma di apprendimento con tutoraggio online e assistenza alla ricerca 
lavoro gratuiti per i titolari di tessera della biblioteca. 
 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/parks
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recathome
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Safety-Precautions.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507725940044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4GR8TvAFWyJSDFCamTSUQzNyAVQ5TjHLL8QP013XpZs%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6BwXpFvJ-mQ&feature=youtu.be
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/emusic-movies-tv
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/elearning
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fdigitallibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507725970029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZU%2BJcanG9b67yIELAW9onqBmh6koEhe1w8lzcVWGysI%3D&reserved=0


 

 

Per ottenere la tessera della Biblioteca di Brampton, cliccate qui. Approfittate della possibilità di 
restituzione flessibile 24 ore su 24 grazie a drop box esterni presso tutte le filiali. Per partecipare ai 
nostri programmi virtuali registratevi sul calendario degli eventi e guardatevi i video, come le storie 
virtuali della settimana sulla pagina YouTube della Biblioteca di Brampton. 
 
Teniamoci in contatto! Iscrivetevi alla nostra Newsletter e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn e YouTube. 
 
Tutte le filiali della Biblioteca di Brampton hanno riaperto per voi. Per dettagli visitate il nostro sito web.  
  
Brampton Animal Services  
Il Brampton Animal Shelter (rifugio per animali) sarà chiuso il 30 settembre. L'Animal Control (servizio di 
soccorso animali) è operativo dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:00 e sabato, domenica e festivi 
dalle 8:00 alle 18:30 e risponderà solo alle seguenti chiamate: 

• raccolta di animali domestici e selvatici malati/feriti/aggressivi 

• animali aggressivi 

• cani liberi senza guinzaglio 

• indagini su morsicature di cani 

• raccolta di cani randagi confinati 

• raccolta di carcasse di animali 
 

Al di fuori di questi orari l'Animal Control risponderà solo alle emergenze. 
 
Promemoria del Servizio di Sanità Pubblica di Peel  
Rispettate queste misure a tutela della salute pubblica per proteggere voi stessi e gli altri dal COVID-19: 

• vaccinatevi  
• Seguite le linee guida provinciali in materia di assembramenti al chiuso e all'aperto, mantenendo 

il distanziamento fisico tra i componenti di nuclei familiari diversi. 
• Se dovete interagire con persone al di fuori del vostro nucleo familiare, rispettate le quattro 

misure fondamentali: 
o mantenete il distanziamento fisico di 2 metri 
o indossate una mascherina  
o lavatevi spesso le mani 
o restate a casa se vi sentite male, anche con sintomi lievi 

 
-30- 

 

 
CONTATTO PER LA STAMPA DELLA CITTÀ DI 
BRAMPTON  
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
Strategic Communication 
City of Brampton 
905-874-3426  | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

CONTATTO PER LA STAMPA DELLA REGIONE DI PEEL  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507725970029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W900TLZ%2FwYXI1i042SYkIxRu0GwDgUpdmLrGBeizqfU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507725980017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IEvGAgT9UFPsqFXSv7SG0WRNDLvd5WxJ%2BcE4h4jHy%2FM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpWAxoVPjGUM&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507725980017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GYE3ZpLNvCSoI7zGKlVutGMqv%2Fm93E36BvLu7Nk5noM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpWAxoVPjGUM&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507725980017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GYE3ZpLNvCSoI7zGKlVutGMqv%2Fm93E36BvLu7Nk5noM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507725990010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F8qGFK0ybE%2B9XGeFH4Y%2FKaNoqNBhn6uVuGYZGXg08eU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507725990010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ikMaGTqx%2B8HwFSuY6JGh9LsQRMM81bPUTGXKVVkpkOY%3D&reserved=0
https://twitter.com/BramptonLibrary
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbramptonlibrary%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507726000008%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe62evQveUug1usr5tEAiO4MT0Rq79m%2Fr3K2Y2RHQps%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10869671%2Fadmin%2F&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507726010002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2B6JbqxeOdndgypAr7a7e5WLU2tCNYAYM%2FjCJdMfC9A%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonLibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cf9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637602507726010002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p7JNHhyl5HPtufc5XJNrPU4GDGtGIiW3ndLr6QvK1nM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C3ca802398eb246aabf1108d967c26cee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637654908858741766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iS6rZaaB4Kde1gxxtVRFj84ruwXtb6B2honVF7rAK%2FE%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  Ashleigh Hawkins 
Communications Specialist – Public Health (Esperta in Comunicazione - 
Sanità pubblica) 
Regione di Peel 
416.818.4421 |ashleigh.hawkins@peelregion.ca  
 

mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

