
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Il Farmers’ Market (mercato degli agricoltori) di Brampton inizia l’11 giugno 

BRAMPTON, 26 maggio 2022 – L’annuale Farmers’ Market di Brampton, presentato da Meridian Credit 
Union, riparte l’11 giugno per la stagione 2022 e tornerà ogni sabato dalle 8:00 alle 13:00 con qualsiasi 
tempo fino all’8 ottobre. Quest’anno si svolgerà in Wellington Street, tra George Street e Main Street 
South, e nel Gage Park, e promette di piacere a tutti, con i vari eventi, tra cui: 

• il ritorno dei contadini, venditori e artigiani locali più popolari, con i loro prodotti freschi e oggetti 
d’artigianato; 

• spettacoli dal vivo con il Brampton Folk Club, B-Jazzed, DJ Jonathan Shaw e altro ancora; 
• attivazioni artistiche in loco della Arts, Culture and Creative Industry Development Agency 

(ACCIDA, Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e creativo); e 
• molto altro! 

  

Lavori in corso nel centro di Brampton 
Il centro di Brampton è in una fase di trasformazione. La Regione di Peel sta portando avanti un 
progetto per la sostituzione della rete idrica e delle fognature sanitarie nell’area. Questo comporterà 
diverse chiusure di strade. Programmatevi in anticipo quando venite al mercato. 
 
Troverete aggiornamenti sui parcheggi comunali all’indirizzo brampton.ca. Oppure potete decidere di 
spostarvi con Brampton Transit. Pianificate in anticipo i viaggi con Triplinx. 
 
Il Farmers’ Market di Brampton 2022 è sponsorizzato da Algoma University, Boardwalk, Flato 
Developments, Revera e Toronto Pearson. 
 
Per ulteriori informazioni sui venditori e sulle attività di questa stagione visitate il sito 
brampton.ca/markets. 
  

Citazioni 

 “Il Farmers’ Market di Brampton segna anche quest’anno l’inizio non ufficiale dell’estate! Questo 
popolare evento d’incontro della comunità è una tradizione che attendo con impazienza ogni anno. 
Segnatevi l’11 giugno sul calendario. Ci vediamo là!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Sono felice che torni il Farmers’ Market di Brampton e non vedo l’ora di festeggiare la comunità e le 
piccole imprese locali. Grazie ai nostri generosi sponsor che continuano a sostenere questo popolare 
evento stagionale!” 

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

 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

“Mentre il centro di Brampton è in un’entusiasmante fase di trasformazione, è importante sostenere i 
venditori e le aziende locali. Il team della Città di Brampton ha programmato una stagione meravigliosa, 
con tante offerte e tanti spettacoli che l’intera comunità di Brampton apprezzerà sicuramente.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune 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 comunità multiculturali 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. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
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

