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Il 2 febbraio parte la terza edizione del programma  
Backyard Garden (orti in giardino) di Brampton 

 

BRAMPTON, 2 febbraio 2022 – Oggi torna per il terzo anno a Brampton il riuscito programma 
Backyard Garden. Questa iniziativa eco-compatibile, che prevede la fornitura gratuita ai partecipanti di 
terriccio, semi e suggerimenti utili per coltivare il proprio orto, vuole sostenere la sicurezza alimentare 
nella nostra città. 

Il Programma Backyard Garden promuove la coltivazione di ortaggi che potranno essere donati a 
banchi alimentari locali e a organizzazioni della comunità. 

Per ricevere gratuitamente semi e terriccio, iscrivetevi online su www.brampton.ca/backyardgarden da 
oggi, lunedì 2 febbraio. Sulla pagina web troverete foto degli orti di quest’anno, suggerimenti per il 
giardinaggio, tutorial e risorse varie. Condividete il vostro orto sui social con l’hashtag 
#BramptonBackyardGarden. 

Inoltre questo programma sostiene gli obiettivi del gruppo di lavoro COVID-19 di sostegno sociale per 
la sicurezza alimentare, riconferma la nostra priorità di essere una città verde (Green City) sostenibile e 
promuove il benessere psicofisico dei cittadini.  

Quest’anno il programma è sponsorizzato da Scotts Canada Limited. Il Comune ringrazia i sostenitori, 
tra cui Mattamy Homes, Paradise Developments, Fieldgate Developments e TACC Holborn 
Corporation. 

Qualche domanda? Inviate un’email a BramptonGreenCity@brampton.ca. 

Newsletter Backyard Garden Club 

Iscrivetevi alla newsletter mensile Backyard Garden Club, in collaborazione con la Brampton 
Horticultural Society e il Chinguacousy Garden Club! Gli iscritti al Club, aperto a tutti gli appassionati di 
orti, riceveranno ogni mese una newsletter con informazioni sull’orticoltura, spazio per le domande, 
suggerimenti e aiuto da esperti e partner della comunità, offerte esclusive e altro ancora. 

Visitate il sito www.brampton.ca/backyardgarden per iscrivervi al Club. 

  

http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
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Contesto 

Tra aprile e ottobre 2021, secondo anno di questo programma, sono state donate ai bisognosi 
attraverso banchi alimentari locali e organizzazioni della comunità quasi 7.000 libbre (3.170 Kg) di 
prodotti. 

Il programma Backyard Garden, primo nel suo genere in Canada, è stato lanciato in risposta al COVID-
19 nell’aprile 2020. Si tratta di un’estensione del programma Community Gardens (orti urbani). 

Citazioni 

“Siamo orgogliosi di inaugurare per il terzo anno il programma Backyard Garden a Brampton. Negli 
ultimi due anni il programma ci ha uniti tramite il giardinaggio, ha aiutato a garantire la sicurezza 
alimentare ai bisognosi e ha spinto i partecipanti ad avere una vita attiva all’aperto. Invito tutti a 
iscriversi quest’anno per ricevere semi e terriccio e per donare!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il programma Backyard Garden di Brampton ha avuto grande successo per due anni consecutivi e 
sono entusiasta di sostenere questa iniziativa per il terzo anno. L’anno scorso abbiamo fornito ai 
bisognosi quasi 7.000 libbre (3170 Kg) di prodotti, attraverso banchi alimentari e organizzazioni della 
comunità di Brampton. Diamoci all’orticoltura e doniamo, Brampton!” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Presidente, programma Backyard Garden 
(orti in giardino), Città di Brampton 

“Noi del Comune non vediamo l’ora di sostenere il programma Backyard Garden quest’anno. Il 
Comune ringrazia gli sponsor e i sostenitori che rendono possibile  questa importante iniziativa green. 
Iscrivetevi oggi su www.brampton.ca/backyardgarden per ricevere gratuitamente semi e terriccio.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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