
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Il Brampton Farmers' Market riapre quest'estate in una nuova sede 

BRAMPTON, 28 maggio 2021 - Il 19 giugno il Farmers' Market di Brampton riapre per la stagione 2021 
in una nuova sede in centro. 

In previsione della riqualificazione del centro durante la stagione del mercato, il Farmers’ Market si 
trasferirà in Ken Whillans Square, Wellington Street West e Gage Park. Sarà aperto fino al 23 ottobre il 
sabato dalle 8:00 alle 13:00 anche in caso di pioggia. Molti degli agricoltori e degli artigiani locali più 
amati torneranno a offrire i loro prodotti stagionali appena raccolti, cibi pronti e prodotti artigianali unici! 

Misure sanitarie e di sicurezza COVID-19 

Lo staff comunale garantirà che il mercato rispetti le direttive e le linee guida COVID-19 del Servizio di 
Sanità Pubblica provinciale e regionale di Peel. Venditori e compratori dovranno indossare una 
mascherina per il viso e saranno rispettati distanziamento sociale e limite massimo di capienza.   

Come arrivare al mercato 

Il mercato è sempre in centro a Brampton, accessibile con Brampton Transit o in bicicletta. Per chi vi si 
reca in macchina, è disponibile un parcheggio gratuito presso il Brampton City Hall.  

Sponsor 

Il Brampton Farmers' Market per il 2021 è sponsorizzato da Meridian Credit Union. Gli sponsor 
aziendali del mercato sono: Algoma University, Allstate e Spirit of Math Brampton. 

Per informazioni aggiornate sul mercato di quest'anno, visitate il sito www.brampton.ca/markets  

Citazioni 

“Frequentare il Brampton Farmers' Market è dal 1986 una piacevole tradizione per le famiglie, anche 
per la mia, ogni sabato mattina. Continuerà a essere il grande mercato di molti dei nostri agricoltori e 
artigiani preferiti anche nella sua nuova sede! Vi invito a esplorarlo e a sostenere il locale.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  

“Mentre Brampton inizia a riprendersi dalla pandemia di COVID-19, il Brampton Farmers' Market offre a 
residenti e visitatori l'opportunità di visitare un'attrazione turistica locale e sostenere i venditori locali!” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente,  Corporate Services (servizi 
per le imprese), Città di Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

“Il trasferimento del Brampton Farmers' Market nella nuova sede consentirà di eseguire le riparazioni 
necessarie per riqualificare il centro rafforzando l’Innovation District, aiutare l’Algoma University ad 
ampliare la propria presenza e sostenere il progetto Hurontario Light Rail Transit (LRT).” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
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

