
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Il Comune di Brampton, Punjabi Community Health Services e  
Bike Brampton aprono il Bike Hub in Downtown Brampton  

  

BRAMPTON, 25 agosto 2022 – La scorsa settimana il Comune di Brampton, insieme ai suoi partner 
Punjabi Community Health Services (PCHS) e Bike Brampton, ha aperto un Bike Hub in Downtown 
Brampton per promuovere e sostenere il ciclismo sicuro: Different Spokes. 

Brampton è una Città sana e sicura e il Comune lavora per creare un'esperienza sicura, comoda e 
divertente per tutti coloro che si spostano su strada e per incoraggiare il trasporto attivo. Nella riunione 
del 2 marzo 2022 il Consiglio di Brampton ha dato istruzioni allo staff di concludere un contratto di 
locazione a breve termine con PCHS per la gestione di un Bike Hub nell'immobile di proprietà del 
Comune di Brampton, in 8 Nelson Street West, Unit 104, fungendo da catalizzatore per questa 
partnership unica, al servizio dei cittadini di Brampton.   

Different Spokes è un hub di base gestito dalla comunità che incoraggerà, promuoverà e sosterrà il 
ciclismo sicuro a Brampton. In questo Bike Hub in Downtown Brampton, PCHS: 

• fornirà servizi collegati al ciclismo, come la riparazione assistita di biciclette e la vendita di parti 
di ricambio e biciclette ricondizionate; 

• incoraggerà, promuoverà e sosterrà il ciclismo sicuro a Brampton; 
• metterà in vendita e in affitto biciclette ricondizionate; 
• fornirà programmi di comunità e tutoraggio per chiunque sia interessato al ciclismo; e 
• incoraggerà comunità sane e stili di vita sani. 

Il Comune di Brampton continua a costruire 'Streets for People' (strade per la gente) e a promuovere il 
trasporto attivo. Quest'anno, il Comune aggiunge oltre 30 chilometri di infrastrutture pedonali e ciclabili 
a una rete di trasporto attivo esistente di oltre 530 chilometri di piste ciclabili, sentieri escursionistici, 
percorsi pedonali e ricreativi. 

Scoprite di più sul ciclismo a Brampton qui e sul trasporto attivo a Brampton qui.  

Citazioni 

"Brampton è una Città sana e sicura. Lavoriamo per sostenere  i bisogni della comunità fornendo 
accesso all'istruzione, facendo conoscere il ciclismo e lavorando per salvaguardare la salute mentale 
attraverso trasporto attivo e attività ricreative. Siamo entusiasti di sostenere l'apertura di Different 
Spokes in Downtown Brampton. È un'aggiunta gradita all'area e contribuirà a migliorare la già vasta 
rete di trasporto attivo."  

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Cycling/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx


 

 

 
 
"Il Brampton Bike Hub è un ottimo acquisto per  Downtown Brampton. Different Spokes non solo fornirà 
servizi agli appassionati di bicicletta, ma aiuterà a educare e sostenere i nuovi ciclisti e promuoverà stili 
di vita sani e attivi per i residenti di tutte le età. Sono entusiasta di questa partnership in città e invito 
tutti a sfruttare le conoscenze del PCHS e godersi i bellissimi sentieri panoramici di Brampton." 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Distretti 3 e 4; Presidente, Planning and Development 

Committee (Comitato Urbanistica), Città di Brampton 

"Noi dell'Amministrazione Comunale stiamo lavorando per creare Streets for People con un focus sul 
trasporto attivo. Non vediamo l'ora di lavorare ancora con i nostri partner nel territorio urbano per 
promuovere stili di vita sani e attivi e fornire ottimi servizi ai cittadini." 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune 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 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 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

