
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    

            

Quest'anno a Brampton festeggiamo Halloween in sicurezza! 

 
BRAMPTON, 20 ottobre 2020 - Quest'anno Halloween sarà diverso a Brampton, a causa del COVID-
19. Quest'anno, mentre i residenti appendono le decorazioni e pianificano il loro spettrale Halloween a 
casa, la Città di Brampton fa in modo che possano festeggiare in sicurezza. 
 
Dolcetto o scherzetto a Brampton 
 
Secondo le direttive della Provincia e del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, non è consigliabile andare 
a bussare alle porte per il tradizionale "dolcetto o scherzetto" nelle zone sanitarie in Fase 2 modificata, 
come la regione di Peel e Brampton, e sarà opportuno trovare modi alternativi per festeggiare. Ad 
esempio: 

• Incoraggiare i bambini a mettersi in costume e partecipare ad attività e feste virtuali 

• Intagliare zucche in casa 

• Organizzare una serata di film o raccontarsi storie da paura 

• Decorare il giardino 
 
Quest'anno la Città di Brampton, per aiutare la comunità a stare al sicuro, propone diversi eventi 
Halloween online per le famiglie, divertenti e gratuiti! 
 
Gara di decorazione di zucche 
 
Entrate nello spirito spettrale e mostrate quanto siete bravi a decorare zucche. Inviate tra il 16 e il 29 
ottobre una foto della zucca che avete decorato. Potreste vincere una delle 50 coppie di pass di 
Brampton Recreation, per un programma di nuoto, skateboard o fitness! Informazioni dettagliate su 
www.brampton.ca/recreation.  
 
Kit attività Monster Mash gratuiti 
 
Siate creativi per Halloween a casa vostra! Create il vostro mostro usando un kit già pronto e seguite 
un tutorial online. Porrete ritirare i kit attività gratuiti a partire dal 19 ottobre. Informazioni dettagliate su 
www.brampton.ca/recreation.  
 
Gara di costumi fatti in casa 
 
Questo Halloween realizzate il costume di Halloween più cool di Brampton! La Città premierà i primi tre 
costumi per bambini fino ai 10 anni con una pergamena speciale e offrirà un regalo a tutti i partecipanti. Tra i 
giudici vi saranno il sindaco Patrick Brown, il consigliere comunale Doug Whillans, la consigliera regionale 
Rowena Santos, il sovrintendente della Polizia Regionale di Peel Nav Chhinzer, l'amministratrice del Peel 
District School Board Kathy McDonald e il commissario ad interim per i servizi per la collettività della Città 
Derek Boyce.  
 
Per partecipare condividete sui social un'immagine del vostro costume tra il 31 ottobre e il 6 novembre con 
l'hashtag #BramptonCraftiestCostume2020. In palio premi offerti dai venditori di dolci di Brampton!  
 
I vincitori saranno contattati direttamente e il loro nome annunciato sui canali social della Città. 

 
Grande festa della zucca e gara sui social  
 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

Quest'anno la grande festa della zucca diventa virtuale. Ammirate Rick Jacobson e Roy Chisholm, 
artisti intagliatori di zucche, mentre creano zucche intagliate e Jack-o’-Lantern in 3D! Imparate i loro 
trucchi e presentate la vostra creazione alla gara di decorazione di zucche.  
 
Dopo Halloween, indossate un'ultima volta il costume e scattatevi una foto mentre compostate le vostre 
zucche. Scoprite qui come compostare le zucche. Condividete la vostra immagine sui social tra il 1 e il 
6 novembre con l'hashtag #BramptonCraftiestCostume2020. Ci saranno bei premi in palio! 
 
In passato la Città chiedeva ai residenti di portare cibo non deperibile alla grande festa della zucca. 
Quest'anno più che mai le banche alimentari locali hanno bisogno di aiuto. Donate quel che potete alle 
banche alimentari locali. 
 
Citazioni 
 
“Quest'anno, alla luce della decisione della Provincia di sconsigliare il tradizionale "dolcetto o 
scherzetto", stiamo adottando una serie di misure per celebrare Halloween a Brampton. Invito tutti a 
godersi le divertenti attività che proponiamo, come la gara di costumi fatti in casa, la decorazione di 
zucche e la grande festa delle zucche.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 

“Questo Halloween mettiamo al primo posto la salute e il benessere della comunità e festeggiamo a 
casa, in sicurezza, con i nostri cari. Abbiamo molte attività emozionanti e sicure per divertirci in 
famiglia. Partecipiamo alle gare, saranno in palio fantastici premi!” 

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

“Festeggeremo Halloween a distanza quest'anno, ma ciò non significa che saremo meno vicini. 
Indossiamo un costume spettrale, controlliamo le nostre attività online, e non dimentichiamo di 
condividere i nostri costumi per bambini sotto i 10 anni sui social con l'hashtag 
#BramptonCraftiestCostume2020, e le immagini di quando compostiamo le zucche in costume con 
l'hashtag #BramptonHalloween2020!” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale Reparti 1 e 5, Presidente, Community Services (servizi 
per la collettività), Città di Brampton 
 

“La salute e la sicurezza sono la nostra priorità quest'anno per Halloween. Festeggiamo rispettando le 
misure di sicurezza del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, restiamo a casa. Decoriamo una zucca, 
prendiamo un kit attività monster mash e godiamoci la giornata!” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 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. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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