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Dieci anni di Seedy Saturday! Diamo il via alla primavera con il Seedy 
Saturday and Garden Show (sabato dei semi e del giardino) virtuale 

BRAMPTON, 1° marzo 2022 -  Il Seedy Saturday and Garden Show di Brampton festeggia 
dieci anni con l’evento online sabato 10 marzo a partire dalle 10:00.   

Il Seedy Saturday and Garden Show virtuale 2022, realizzato in collaborazione con la 
Brampton Horticultural Society, presenterà video di giardinaggio e orticoltura realizzati da 
esperti in materia di ambiente:  

•       James Graham con splendidi consigli per coltivare splendide verdure  

•       Cathy Nesbitt sulla magia organica con i vermi  

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

•       Shelly Candell sull’importanza degli impollinatori  

•       Bob Wildfong sulla coltivazione di un bell’orto risparmiando semi  

•       Sean James sul terriccio e quel che ci vive dentro  

•       Christopher Bialek sul giardinaggio e l’orticoltura in un clima che cambia  

•       Ed Hunwicks e Trevor Lee con due chiacchiere sulle cose da farsi per gli alberi di 
Brampton  

Che siate giardinieri alle prime armi o professionisti esperti, visitate 
www.brampton.ca/seedysaturday il 12 marzo.  Per l’intera giornata potrete accedere a risorse 
su giardinaggio e orticoltura, entrare in contatto con negozi di giardinaggio, esplorare la Kids 
Zone con attività stampabili e video tutorial, scoprire come partecipare allo scambio di semi a 
bordo strada con la Brampton Horticultural Society e altro ancora.  

Citazioni  

“Brampton è una città verde (Green City) e invitiamo tutti a scoprire il giardinaggio e 
l’orticoltura. Esplorate il Seedy Saturday and Garden Show virtuale di Brampton sabato 12 
marzo e festeggiate con noi i 10 anni di questo classico evento!”  

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

  

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonhort.org%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9742360e34364b5895af08d9fbc85590%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817660114843072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hqkjth4l2jhtbZRvwHiI%2BtA2Ysw%2BFVOFz8jlM4rTSCQ%3D&reserved=0


 

 

 

“Ogni anno, il Seedy Saturday and Garden Show di Brampton riunisce esperti e appassionati 
di giardinaggio e neofiti dell’orticoltura per dare il via alla stagione primaverile. Unitevi a noi 
online il 12 marzo per guardare i video dei seminari di esperti e accedere alle informazioni e 
alle risorse sul giardinaggio e l’orticoltura come parte di una comunità.”  

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

“Il giardinaggio e l’orticoltura sono attività eccellenti per la salute e il benessere della comunità. 
Quest’anno divertitevi con un’entusiasmante serie di video di esperti, le attività per bambini, lo 
scambio di semi a bordo strada e molto altro al 10° Seedy Saturday e Garden Show annuale 
online il 12 marzo.”  

- 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 online la decima 
edizione del Seedy Saturday and Garden Show.  Scoprite il giardinaggio e l’orticoltura, la 
sostenibilità e una vita più verde!”    

- Paul Morrison, CAO ad interim, Città di Brampton 

  

-30- 

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 

 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

