
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
Scoprite la storia nascosta dietro a ogni porta  

con la seconda edizione di Digital Doors Open Brampton 

 
BRAMPTON, 23 settembre 2021 –  Dal 27 settembre al 31 ottobre residenti e visitatori potranno vivere 
la storia, il patrimonio e gli straordinari siti culturali di Brampton comodamente da casa propria, grazie 
alla seconda edizione di Digital Doors Open. 
 
Partecipate a tour virtuali, video e foto di oltre 20 siti di Brampton. Potrete ammirare il ricco patrimonio 
culturale e gli spazi verdi della città in tutta la Provincia. Novità di quest'anno, verranno messi in luce 
edifici con iniziative verdi, sentieri, parchi, spiagge, laghi, aree protette e quartieri verdi in tutta 
Brampton.  Scoprite dove godere al meglio dei colori dell'autunno e partecipate ai tour virtuali del nostro 
programma 2021 Nurturing Neighbourhoods (sviluppare i quartieri).  
 
Per l'esperienza completa, visitate il sito brampton.ca/doorsopen 
 
L'Ontario Heritage Trust lavora con le comunità di tutta la Provincia per aprire le porte, i cancelli e i 
cortili dei siti culturali più affascinanti e permettervi di esplorare la storia di cui sono stati teatro. Per 
avere maggiori informazioni visitate il sito dooropenontario.on.ca.  
 
 
Citazioni 

“Brampton è un Mosaico con un ricco patrimonio culturale. Invito tutti a visitare questi siti nella seconda 
edizione di Digital Doors Open. Questo evento online offre l'opportunità di visitare i siti più amati di 
Brampton comodamente da casa propria.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

 
“Digital Doors Open è un'esperienza unica, che permette di esplorare i siti di Brampton e dell'intera 
Provincia. Visitate il nostro hub online di tour, video e foto di alcuni dei siti più interessanti di Brampton, 
che mettono in evidenza le nostre iniziative green e i siti all'aperto.” 

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

 
 
“Il nostro staff per questa seconda edizione di Digital Doors Open Brampton ha creato una splendida 
esperienza online. Celebrate la storia e gli splendidi siti all'aperto della nostra città e date un rapido 
sguardo ad ambienti che non avete mai visto prima. È un evento virtuale da non perdere!” 
 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

 

https://www.doorsopenontario.on.ca/en/brampton
https://www.doorsopenontario.on.ca/
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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 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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