
 

 

  
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Diamo il via alla primavera con il Seedy Saturday and Garden Show  

(sabato dei semi e del giardino) virtuale 

BRAMPTON, 1° marzo 2021 - La nona edizione del Seedy Saturday and Garden Show della Città di 
Brampton quest'anno si terrà online, sabato 13 marzo a partire dalle 10:00! 
 
Il Seedy Saturday and Garden Show 2021 virtuale, realizzato in collaborazione con la Brampton 
Horticultural Society, presenterà video di giardinaggio e orticoltura realizzati da esperti in materia di 
ambiente: 
 

• Allison Eady su School Food Gardens (orti a scuola) 

• Bob Wildfong su Heritage Flower Gardens (giardini fioriti della tradizione)  

• Frank Ferragine con una guida per principianti su Growing Food (coltivare prodotti alimentari)    

• Jode Roberts su Bringing Butterflies Home to Brampton (riportare le farfalle a Brampton)  

• Lauren Bosch su Growing and Using Herbs (coltivare e utilizzare gli aromi) 

• Linda Crago su Heirlooms and Seed Saving (tradizione e conservazione dei semi)  

• Steven Biggs su Edibles in Urban Landscapes (prodotti commestibili in ambienti urbani) 

• Vicki Simkovic su Managing Invasive Plants in Your Garden (gestione delle piante invasive in 
giardino)  

 
Che siate giardinieri alle prime armi o professionisti esperti, il 13 marzo visitate 
www.brampton.ca/seedysaturday. Per l'intera giornata potrete accedere a risorse su giardinaggio e 
orticoltura, entrare in contatto con i negozi di giardinaggio e orticoltura vicini a voi, esplorare la Kids 
Zone (area bambini) con attività stampabili e video tutorial, vedere come partecipare allo scambio di 
semi a bordo strada con la Brampton Horticultural Society e altro ancora. 
      
Questo evento è realizzato in collaborazione con la Brampton Horticultural Society e sostenuto da 
Seeds of Diversity.  
 
Citazioni 
 
“Venite tutti a esplorare il Seedy Saturday and Garden Show virtuale di quest'anno il 13 marzo! 
Brampton è una Green City (città verde), concentrata su sostenibilità e importanza della biodiversità. 
Durante questo evento emozionante ed educativo scoprirete la sostenibilità alimentare, ascolterete 
consigli e risorse degli esperti e altro ancora.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 

“Anche se quest'anno non potremo incontrarci di persona per il Seedy Saturday and Garden Show, 
l'evento online promette di riunire la comunità per parlare di semina primaverile e dei modi per 
mantenere verde la nostra città.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi 
per la collettività), Città di Brampton 

  

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://bramptonhort.org/


 

 

 
 
“Giardinieri di qualsiasi livello, venite al Seedy Saturday and Garden Show virtuale. Troverete video di 
esperti del settore, entrerete in contatto con negozi di giardinaggio e orticoltura vicini a voi, avrete 
accesso a attività per bambini e altro ancora. Ce n'è per tutti i gusti.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Community Services 
(servizi per la collettività), Città di Brampton 

 
 
 
“Insieme alla Brampton Horticultural Society siamo entusiasti di presentare la nona edizione del Seedy 
Saturday and Garden Show, per la prima volta online. Venite! Imparerete di più su giardinaggio, 
sostenibilità e su uno stile di vita più verde.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
 

-30- 

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. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

CONTATTI MEDIA 

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

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

