
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Esplorate il nuovo collegamento interregionale  

dell'Etobicoke Creek Recreational Trail! 

  

BRAMPTON, 6 luglio 2021 – Il tanto atteso collegamento interregionale dell'Etobicoke Creek 
Recreational Trail, che unisce Brampton a Mississauga e a Caledon, è completo. Ora si può andare a 
piedi o in bici da una comunità all'altra. 

Il nuovo collegamento interregionale di due chilometri, percorso di trasporto attivo fuori strada dal 
Waterfront Trail del lago Ontario al Greenbelt Trail a Caledon, elimina una criticità del sentiero tra 
Brampton e Mississauga. Ora si può passare in sicurezza sotto la Highway 407 e la Highway 410, 
dall'inizio del Kennedy Road Trail ai confini comunali.  

A Brampton il sentiero attraversa il centro, da dove si accede a una vasta gamma di attività culturali e 
stagionali. L'intero Etobicoke Creek Recreational Trail si estende per circa 34,5 chilometri lungo l'Etobicoke 
Mimico Watershed attraverso ambienti naturali e urbani. Oltre 4.000 alberi e 14.000 arbusti sono stati 
piantati dalla TRCA e dalla Città lungo la Kennedy Valley per aumentare i benefici ambientali del sentiero. 

Quest’iniziativa è il risultato della collaborazione tra la Città di Brampton, la Toronto and Region 
Conservation Authority (TRCA), la Regione di Peel, la Città di Caledon, la Città di Mississauga e il Ministero 
dei trasporti.   

Il collegamento rientra nell'ambito dell'Active Transportation Master Plan (piano generale trasporto attivo) 
del Comune, il cui scopo è implementare una rete ciclabile e pedonale connessa nel territorio urbano e nei 
comuni limitrofi per consentire spostamenti più sicuri e più convenienti con modalità non motorizzate su 
percorsi sicuri e interessanti. Per saperne di più sull'Active Transportation Master Plan, visitate il sito 
www.brampton.ca/atp 

Tre chilometri dell'Etobicoke Creek Recreational Trail, tra l'accesso al Kennedy Road Trail e i confini 
comunali, sono sponsorizzati da Coke Canada Bottling. Principale sponsor aziendale del sentiero ricreativo 
di Brampton, contribuirà anche alla sua manutenzione. Scoprite di più sulle opportunità di sponsorizzazione 
su www.brampton.ca/sponsorship.  

Citazioni 

“Sono lieto di annunciare che il collegamento interregionale dell'Etobicoke Creek Recreational Trail è 
stato completato. Brampton è una Green City e una Healthy and Safe City, e noi stiamo lavorando per 
farne una comunità a misura di ciclisti e pedoni. Invito tutti a tenersi attivi e a esplorare il sentiero. 
Grazie ai nostri partner e sponsor!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

 

http://www.brampton.ca/atp
https://www.brampton.ca/EN/Business/Sponsorship-Opportunities/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

“Da appassionata di ciclismo, sono entusiasta del nuovo collegamento interregionale dell'Etobicoke 
Creek Trail, percorso di trasporto attivo continuo e sicuro tra varie comunità. Invito tutti ad approfittare 
dei bellissimi e panoramici sentieri di Brampton, in bicicletta o a piedi.”  

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

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con i nostri partner per dar vita al collegamento dell'Etobicoke 
Creek e sostenere il trasporto attivo a Brampton. È così importante per tutti uscire e godersi i parchi e i 
sentieri, e l'Etobicoke Creek Trail è uno spettacolo imperdibile!” 

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

“Ci stiamo impegnando per aumentare le opportunità di trasporto attivo a Brampton. Ringrazio i nostri 
partner della comunità e il nostro principale sponsor aziendale, Coke Canada Bottling. Invito tutti a 
visitare il sentiero e a saperne di più sulle opportunità di sponsorizzazione a Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“La TRCA è lieta che il collegamento di due chilometri all'interno dell'Etobicoke Creek Recreational 
Trail, tra Brampton e Mississauga, sia completo. Questo nuovo sentiero collega fuori strada e in 
sicurezza le comunità di Brampton, Mississauga e Caledon, dal Waterfront Trail del lago Ontario al 
Greenbelt Trail a Caledon. Aiuterà i cittadini a restare collegati tra loro e con la natura e fornirà 
opportunità d'incontro, per il tempo libero, il trasporto attivo e il benessere.” 

- Jennifer Innis, Presidente, Consiglio d'Amministrazione della TRCA 

“Festeggiamo 20 anni da quando siamo gli imbottigliatori locali di Brampton e ci impegniamo per un 
futuro migliore per la comunità. È fantastico che il sentiero corra proprio vicino al nostro stabilimento, 
così tutti i 1.300 dipendenti locali di Coke Canada, che producono, distribuiscono, commercializzano e 
vendono con entusiasmo le bevande più amate del Canada qui a Brampton, possono uscire e 
approfittarne.” 

- Brandan Noonan, Direttore generale per Brampton, Coke Canada Bottling 
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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  
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