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20 settembre 2016
Comunicato stampa
Sesta edizione di Broolostock
Sabato 24 e domenica 25 settembre al Brolo delle Melanie
Conclusa la Festa dell’Uva, si prepara un altro vivace fine settimana a Castelnuovo
del Garda. Sabato 24 e domenica 25 settembre, nella suggestiva cornice del Brolo
delle Melanie, ci sarà il doppio appuntamento con la sesta edizione di Broolostock,
stuzzicante abbinamento fra prodotti enogastronomici, attività per bambini e
musica.
«Si confermano le finalità benefiche della manifestazione, che ha come obiettivo la
raccolta di fondi da destinare ai Servizi sociali del Comune. L’edizione dell’anno
scorso ha permesso la raccolta di un fondo di solidarietà di quasi 3.300 euro ─ spiega
il consigliere delegato alle Politiche giovanili e ai Servizi sociali Stefania Marastoni ─.
Nelle edizioni precedenti sono stati raccolti in totale circa 20mila euro, devoluti a
famiglie castelnovesi in difficoltà».
La manifestazione, che gode del patrocinio dell'Amministrazione comunale, è
organizzata da un gruppo di volontari in collaborazione con le associazioni Città di
Castelnuovo, Asd Almabike, Atena, Gente fuori dal Comune, la Girandola, Circolo
Noi, Sism (Segretariato italiano studenti di Medicina), Amici degli animali nel Sociale,
gruppo La Quercia, libreria Farfilò e asilo nido Castelfiorito con la collaborazione
della biblioteca e dei Servizi educativi del Comune.
Si parte sabato 24 alle 16 con giochi, laboratori creativi e letture animate a cura
dell’associazione La Girandola, nido comunale Castelfiorito, associazione La Cetra e
cooperativa L’infanzia; alle 16.30 giochi con i cani a cura di Ada’s (associazione Amici
degli animali nel Sociale) e scuola nazionale cinofila del Cisom e truccabimbi
proposto dal gruppo La Quercia e alle 17.30 laboratorio di bolle di sapone a cura
dell’associazione InVita un sorriso onlus. Alle 18.30 apertura degli stand
enogastronomici con specialità stube ed enoteca a cura dell’associazione “Gente
fuori dal Comune”. Serata in musica con Vittoria e i Gorilla (cover soul, swing,
rhythm and blues e reggae) e Rambass & Friends soundsystem dj set.
Il fitto programma di domenica 25 inizia alle 10 con Broolostock su le rue, biciclettata
per tutti in collaborazione con Almabike con tappe guidate alla scoperta di
Castelnuovo. Iscrizioni alle 9 al Brolo. Quote di partecipazione: 5 euro per i bambini
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sotto i 12 anni e 7 per gli adulti. In programma anche la passeggiata per bambini (dai
3 agli 8 anni) “C’era una volta… boh?” alla scoperta dei personaggi delle fiabe con il
Bibliobus. Iscrizioni all’ufficio Servizi educativi del Comune.
Alle 12 apertura degli stand enogastronomici; alle 14 l’Ospedale dei pupazzi
proposto dal Segretariato italiano studenti di Medicina e l’apertura della bancarella
dei libri di Farfilò e Bibliobus. Alle 15.30 caccia al tesoro per le vie del paese
organizzata dai Servizi educativi comunali e alle 16.30 la riproposizione dell’attività
cinofila e del truccabimbi.
Si prosegue alle 17.30 con il laboratorio dell'illustratrice Valeria Bigardi e Aperijazz
con Flyjazz Flavour. Conclusione alle 20 con “E lasciatemi divertire! Ridere e divertirsi
leggendo…” a cura di Giulio Benatti, assessorato alla Cultura, cooperativa Charta e
biblioteca comunale.
Per tutta la durata della manifestazione funzionerà un’area nursery allestita con zona
cambio e sedie per l’allattamento. Per info e aggiornamenti visitare la pagina
facebook “Broolostock”.

