
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 

La Città predispone piste ciclabili provvisorie per promuovere il trasporto 
attivo e sicuro durante la pandemia di COVID-19 

 

BRAMPTON, (17 aprile 2020) - Per contribuire alla protezione della salute e della sicurezza dei 

residenti durante la pandemia di COVID-19, la città di Brampton sta predisponendo piste 

ciclabili provvisorie lungo la corsia di Vodden Street. Queste piste ciclabili provvisorie 

forniranno un'opzione alternativa ai percorsi ricreativi per i residenti e consentiranno ai ciclisti 

di mantenere il distanziamento fisico. 

Da sabato 18 aprile la Città sta chiudendo temporaneamente al traffico veicolare alcune corsie 

per destinarle esclusivamente ai cicli lungo i seguenti tratti di strada: 

•      Vodden Street - da Ken Whillans Drive a Howden Boulevard 

•      Howden Boulevard - da Vodden Street a Central Park Drive  

 

Questi tratti di strada fanno parte del progetto dell'East-West Cycling Corridor (corridoio 

ciclistico est-ovest) proposto nell'Active Transportation Master Plan (piano generale trasporto 

attivo). La Città sta lavorando per predisporre piste ciclabili protette permanenti su queste 

strade, in linea con la Brampton 2040 Vision e con la priorità del mandato del Consiglio Streets 

for People (strade per la gente). 

Il traffico veicolare nella regione di Peel è diminuito del 33% a causa del COVID-19, e questo 

offre alla Città un'opportunità unica di presentare un tratto dell'East-West Cycling Corridor, che 

garantisce ai ciclisti un collegamento sicuro ai servizi e alla rete di sentieri della Città. 

Per consigli sul pedalare in sicurezza visitate il sito www.brampton.ca/recreation  

Citazioni 

“In questo tempo straordinario i nostri residenti restano per noi la massima priorità. Sono 

orgoglioso di dire che Brampton sta riconfigurando le strade e convertendo le corsie per dare 

ai ciclisti e ai pedoni più spazio per mantenere il distanziamento fisico. Invito tutti a continuare 

a rispettare il distanziamento fisico e rimanere sani e attivi in queste circostanze difficili.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Brampton crede nella promozione, nel sostegno e nell'implementazione del trasporto attivo 

per mantenere la città in movimento. Data l'emergenza Covid-19, oggi più che mai dobbiamo 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Temporary-Bike-Lanes.aspx


 

 

far sì che pedoni, ciclisti e automobili rispettino il distanziamento di sicurezza. Come ciclista, 

sono orgogliosa dei nostri sforzi e di quelli della comunità per realizzare queste piste ciclabili 

provvisorie e non vediamo l'ora di implementare soluzioni permanenti nel prossimo futuro.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 & 5; Membro dell'Accessibility 

Advisory Committee (comitato consultivo ciclistico) 

“La città sta riassegnando temporaneamente spazio stradale ai ciclisti per mantenere i 

residenti sani e attivi, pur rispettando il distanziamento fisico, durante la pandemia di COVID-

19. Con meno traffico sulle nostre strade, speriamo di offrire un'esperienza positiva e sicura a 

chiunque voglia andare in bicicletta in questo periodo.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“In questo periodo di isolamento, andare in bicicletta ad acquistare gli articoli essenziali e fare 

così esercizio fisico è importante per me e mia moglie per mantenere il benessere fisico e 

mentale. Sono grato al sindaco Brown, alla Consigliera Santos, a tutto il Consiglio e allo staff 

comunale che hanno compreso questa necessità e stanno dedicando uno spazio pubblico 

importante a una pista ciclabile che ridurrà la pressione sulle strade, permettendo a tutti di 

uscire rispettando il distanziamento fisico.” 

- David Laing, Presidente, BikeBrampton  
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
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