
 

 

Weekend di Pasqua 2020 a Brampton durante la pandemia COVID-19 
 

BRAMPTON, (8 aprile 2020) - Quest'anno il Venerdì Santo cade venerdì 10 aprile e il Lunedì 
dell'Angelo cade lunedì 13 aprile. 
 
Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica (Public Health) di Peel e per la sicurezza dei 
nostri residenti e dipendenti, il Municipio e tutte le altre strutture comunali di Brampton, inclusi centri 
ricreativi e sociali e filiali della Biblioteca di Brampton, rimarranno chiusi fino a nuovo avviso per aiutare 
a contenere la diffusione del COVID- 19.  
 
Tutti i servizi essenziali, inclusi i Servizi Antincendio e di Emergenza, i servizi al traffico, le forze 
dell'ordine, i trasporti stradali, i tribunali POA e i servizi di sicurezza continueranno a funzionare 
regolarmente per sostenere la nostra comunità. 
 
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) o inviare un'email all'indirizzo 
311@brampton.ca. Siamo disponibili tutti i giorni, 24 ore su 24, per tutto ciò che riguarda la Città di 
Brampton o la Regione di Peel, incluse richieste collegate al COVID-19, come differimenti del 
pagamento delle imposte, distanziamento fisico e chiusure di parchi e strutture. Per avere maggiori 
informazioni visitate il sito www.brampton.ca/covid19. 
 
Misure di sicurezza COVID-19 
 
Ci sono regole e regolamenti importanti che la nostra comunità deve tenere a mente quando si trova 
all'aperto per proteggersi dal COVID-19. 
 

• Il Servizio di Sanità Pubblica di Peel raccomanda vivamente ai residenti di uscire di casa 
esclusivamente per allenamenti in solitaria o per bisogni essenziali.  

 

• Gli oltre 500 parchi di Brampton, i parchi giochi e le altre strutture nei parchi, i parchi per cani 
senza guinzaglio, le aree picnic coperte, le strutture sportive all'aperto e le attrezzature per il 
fitness all'aperto (compresi campi sportivi, campi da basket e da tennis), i centri ricreativi e le 
aree circostanti, come pure i parcheggi presso strutture comunali sono chiusi al pubblico fino a 
nuovo avviso. Chiediamo ai residenti di chiamare il 905.874.2111 per segnalare attività non 
conformi. 

 

• I sentieri rimangono aperti in questo momento, ma si dovrà sempre mantenere una distanza di 
2,0 metri l'uno dall'altro (se non conviventi). Per una mappa dei sentieri, cliccate  qui. 

 

• Evitate assembramenti di cinque o più persone: sono vietati ai sensi della legge sulla gestione 
delle emergenze e protezione civile (Emergency Management and Civil Protection Act) attuata 
dalla Provincia.  
 

• Mascherine, guanti protettivi e altri rifiuti sanitari domestici usati devono essere inseriti in un 
sacchetto e gettati nella spazzatura. 
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• Sono in vigore sanzioni ai sensi del decreto sulle misure di emergenza COVID-19 (COVID-19 
Emergency Measures By-law) di Brampton. Le sanzioni previste vanno da un minimo di $ 500 a 
un massimo di $ 100.000 a infrazione in caso di mancato rispetto delle misure di distanziamento 
fisico. Chiediamo ai residenti di chiamare il 311 per segnalare attività non conformi. 
 

• Comprendiamo l'impatto che COVID-19 ha sulla nostra comunità e che per alcuni questo è un 
momento particolarmente difficile e stressante. Per sostenere la comunità abbiamo creato gruppi 
di lavoro specializzati, che si occupano di sostegno economico, sostegno alla terza età, 
sostegno ai giovani e sostegno alle persone più vulnerabili. Troverete maggiori informazioni su 
questi Gruppi di Lavoro e su come contattarli all'indirizzo www.brampton.ca/covid19. 

 
Gruppi di Lavoro COVID-19 
 
Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno della Terza Età: per aiuto agli anziani per il ritiro di generi 
alimentari o di farmaci, chiamate il 311 o inviate un'email a covid19seniors@brampton.ca. Gli orari dei 
negozi possono variare, in quanto questo è un weekend lungo. Chiamate il 311 o inviate un'email a 
covid19seniors@brampton.ca per registrarvi ai prossimi Tele Town Hall o per contattare il Gruppo. 
 
Gruppo di Lavoro COVID-19 di Sostegno Pubblico:i banchi alimentari locali hanno urgente bisogno 
di donazioni. Trovate qui un elenco di ciò di cui hanno bisogno e dove consegnarlo. Se voi e i vostri cari 
avete bisogno di cibo, compilate il Modulo online di sostegno pubblico. Questo Gruppo di Lavoro sta 
collaborando con banchi alimentari per soddisfare le esigenze dei residenti. Se preferite chiedere 
assistenza per telefono, chiamate il 311. Per ulteriori risorse, incluso un elenco di risorse operanti sul 
territorio, cliccate qui. Chiamate il 311 o inviate un'email a covid19support@brampton.ca per contattare 
il Gruppo. 
 
Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani: invitiamo i giovani di Brampton a una chat dal 
vivo su Instagram per discutere sull'impatto che il COVID-19 sta avendo su di loro, con il Sindaco 
Patrick Brown e i presidenti del Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani, i Consiglieri 
Charmaine Williams e Harkirat Singh. Partecipate alla chat dal vivo tramite il profilo Instagram del 
Sindaco Brown (@patrickbrownont) sabato 11 aprile alle 13:00. Chiamate il 311 o inviate un'email a 
covid19youth@brampton.ca per contattare il Gruppo. 
 
Gruppo di Lavoro COVID-19 di Sostegno Economico: questo Gruppo di Lavoro continua a sostenere 
le imprese di Brampton mentre affrontano l'impatto economico del COVID-19. Chiamate il 311 o inviate 
un'email a covid19business@brampton.ca per contattare il Gruppo o parlare con un consulente 
aziendale. 
 

Brampton Transit 
 
Brampton Transit seguirà l'orario festivo ridotto con cancellazione di alcune linee il Venerdì Santo, e 
adotterà l'orario festivo potenziato (orario festivo regolare con corse aggiuntive nelle ore di punta del 
mattino e del pomeriggio sulle linee più trafficate) il Lunedì dell'Angelo. Gli sportelli del servizio clienti 
presso i terminal saranno chiusi il Venerdì Santo.  
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In risposta al COVID-19 e per garantire che Brampton Transit fornisca un servizio in sicurezza alla 
comunità, a partire dal Lunedì dell'Angelo e fino a nuovo avviso alcune linee subiranno riduzioni di 
servizio e cancellazioni. Visitate il sito www.bramptontransit.com per un elenco delle modifiche. 
 
Rimane attivo un programma avanzato di pulizia e sanificazione. L'obiettivo di Brampton Transit è 
disinfettare tutte le superfici dure, i posti degli autisti e i sedili ogni 48 ore. Gli autobus sono attualmente 
sanificati ogni 24 ore. Le strutture e i terminal che hanno superfici dure sono puliti a fondo e sanificati 
quotidianamente. Chiediamo ai passeggeri di portare con sé durante il viaggio il proprio disinfettante 
personale, come gel per le mani o salviette, e di lavarsi spesso le mani. 
 
Per informazioni su percorsi e orari, chiamate il 905.874.2999 o visitate il sito www.bramptontransit.com. 
Per informazioni in tempo reale sugli autobus in arrivo, visitate nextride.brampton.ca sul vostro 
smartphone o altro dispositivo mobile. Per altri strumenti di pianificazione viaggi, visitate il sito 
www.triplinx.ca o Google Maps. 
 
Tempo libero a Brampton  
 
Tutte le attività ricreative e gli affitti relativi sono annullati fino a nuovo avviso. Gli importi versati 
verranno riaccreditati in conto automaticamente. Per avere maggiori informazioni contattate 
recconnects@brampton.ca.  
 
Sarà disponibile una serie di opzioni di programmazione virtuale, incluse schede attività stampabili per 
intrattenere i bambini e i giovani in casa su www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca di Brampton 
 
Tutte le filiali della Biblioteca di Brampton sono chiuse fino a nuovo avviso. Per questo weekend provate 
a guardare un film o ad ascoltare musica in streaming, oppure a leggere un eBook! Per avere maggiori 
informazioni sui nostri prodotti, programmi e servizi digitali, visitate il sito www.bramptonlibrary.ca o 
inviate un'email a info@bramlib.on.ca.  
 
Servizi per Animali di Brampton  
 
Il rifugio per animali (Brampton Animal Shelter) sarà chiuso il Venerdì Santo, Domenica 12 aprile e il 
Lunedì dell'Angelo. Sabato 11 aprile il rifugio sarà disponibile solo su appuntamento dalle 9:00 alle 
12:00 e solo per ritiri.  
 
Il servizio di soccorso animali (Animal Control) è operativo dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:00 e 
sabato e 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 che corrono in liberà 

• Indagini su morsicature di cani 

• Raccolta di cani randagi confinati 

• Raccolta di cadaveri di animali  
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Al di fuori di questi orari il servizio di soccorso animali risponderà solo alle emergenze. 
 
 

 -30- 
 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 

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