La città di Brockville
www.Brockville.com
Brockville è stata a lungo famosa per la sua posizione strategica, la
bellezza pittoresca, gli ottimi ristoranti e le interessanti strutture
ricreative. Con una vista mozzafiato sul fiume St. Lawrence e le
1000 isole a un passo da casa, Brockville rappresenta
effettivamente uno degli scenari più pittoreschi del Canada.
Brockville è stata nominata comunità sicura a livello mondiale
dall'Organizzazione mondiale della Sanità. I risultati di un sondaggio
sulla comunità hanno dimostrato che il 97% dei residenti si sente
sicuro qui. I dati riportati hanno evidenziato che il 99% si sentiva
sicuro a casa, il 98% sicuro di giorno all'aperto e l'85% sicuro a
camminare ovunque in città di notte! Questo fattore rappresenta il
richiamo più forte per famiglie e pensionati che considerano
Brockville una scelta di vita ideale.
Per le aziende, l'ottima posizione geografica ha dotato la città di un eccellente accesso a tutti i servizi. La
città è ubicata centralmente tra Ottawa, Montreal e Toronto e a pochi minuti dai due ponti internazionali
che la collegano allo Stato di New York. Si tratta di una posizione conveniente ed economica per chi
desidera stabilirsi in un piccolo centro. Situata al centro dell'area di St. Lawrence/Grandi Laghi e nei pressi
di una delle più grandi idrovie interne al mondo, Brockville offre alle aziende l'accessibilità ai principali
mercati commerciali internazionali, oltre a una vasta gamma di attività piacevoli per turisti e residenti locali.
Popolazione totale 21,854 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura media in gennaio -3 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura media in luglio 26 ⁰C (70 ⁰F)
Precipitazioni medie annuali 44 inches rain, 6.7 inches snow
Reddito familiare medio $84,400
Tasso di disoccupazione medio 5-6 %
Adulti con istruzione superiore 5,700
Adulti con diploma universitario o parauniversitario 8,890
Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento con
2 camere da letto $883
Bungalow di media 3 camere da letto indipendente $251,217
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