
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
Festeggia la stagione primaverile con il Seedy Saturday and Garden Show 

(evento sabato dei semi e del giardino) 

 

BRAMPTON, (18 febbraio 2020) - La primavera è alle porte, ed è così anche per l’8° Seedy 
Saturday and Garden Show della Città di Brampton!  
  
Il Seedy Saturday and Garden Show di quest’anno si terrà sabato 29 febbraio dalle 10 alle 15 
presso il Century Gardens Recreation Center Auditorium. Tutti sono i benvenuti a questo 
evento per famiglie, non importa se giardinieri principianti o professionisti esperti.  
  
Con oltre 30 espositori, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare esperti del settore, 
ottenere informazioni sul giardinaggio, condividere, scambiare e acquistare semi, unirsi alle 
comunità di giardinaggio, esplorare la Kids’ Zone (area bambini) e rilassarsi al Seedy Café.  
  
Inoltre, nel corso della giornata, esperti di giardinaggio terranno quattro seminari: 
 

 10:30-11:15, Nancy Lotecki-Neely, Zero Waste Caledon, “Why Waste Matters” (Perché 
i rifiuti sono importanti)  

 11:30-12:15, Emma Biggs, scrittrice e conduttrice orticola, “Gardening with Emma” 
(Giardinaggio con Emma)  

 12:30-13:15, Brian Millward, coordinatore agricolo, Local Enhancement and 
Appreciation of Forests (LEAF, valorizzazione locale e apprezzamento delle foreste), 
“Trees, Bees & Other Things” (Alberi, api e altro ancora)  

 13:30-14:15, Steven Biggs, scrittore e conduttore orticolo, “Edibles in Urban 
Landscapes” (Piante commestibili nei paesaggi urbani)  

 
L’ingresso è gratuito e i primi 100 visitatori riceveranno una pianta in omaggio.  
  
Questo evento è organizzato in collaborazione con la Brampton Horticultural Society (Società 
orticola di Brampton) e sostenuto da Seeds of Diversity (Semi di diversità), un’organizzazione 
di beneficenza canadese che si dedica alla conservazione della biodiversità agricola e orticola, 
ed è presentato dallo sponsor Revera Inc.  
  

Per i dettagli, visitate www.brampton.ca/parks.   
 

Citazioni 
 
“Brampton è una città verde (Green City) e eventi ambientali come il Seedy Saturday and 
Garden Show sono fondamentali per informare sull’importanza della nostra biodiversità. Dagli 
esperti del settore che condividono suggerimenti alla Kid’s Zone, dove i bambini possono 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.yourleaf.org%2Fstaff&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453529750&sdata=pUPJZF6mhEMmPq0L5ClIRZ%2B26zrMu%2Ba52UprJeZEfy4%3D&reserved=0
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conoscere la sostenibilità alimentare, questo evento promette di essere emozionante ed 
educativo per tutte le età!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
 
 
“L’anno scorso, il Seedy Saturday and Garden Show ha attirato oltre 1.100 persone. Vi invito 
tutti, soprattutto se vi piacerebbe avere il pollice verde, a partecipare per apprendere di più 
sulla semina primaverile e su come aiutare a mantenere verde Brampton.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale e Presidente, Public Works and Engineering, Città 
di Brampton 

 
“La Brampton Horticultural Society è entusiasta dell’opportunità di collaborare di nuovo con la 
Città di Brampton per celebrare l’8° anno del Seedy Saturday and Garden Show. Questo 
evento è incentrato sul giardinaggio, sulla sostenibilità e sulla conservazione ambientale, e 
riunisce la comunità per far conoscere l’importanza di coltivare lo spazio in cui viviamo.” 

- Carole Spraggett, Presidente, Brampton Horticultural Society  
 
 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 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. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

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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