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Programma elettorale lista  

UNIONE CON FANTASIA 

 

Omignano run: una mattina                       

(o pomeriggio) primaverile dedicata a giocare 

a nascondino per tutto Omignano, un quarto 

dei ragazzi si dedicherà a cercare gli altri in 

un tempo prestabilito , per fare tana basterà 

toccare l’avversario, una volta toccato gli si 

dedicherà a cercare gli altri . Per vincere ci 

sono varie opzioni : o verranno trovati tutti 

oppure l’ ultimo rimasto da trovare dovrà 

toccare la bandiera situata al centro della 

piazza. 

Gara di riciclaggio :alcuni bambini ( dai 

4 ai  10 anni) verranno fatti gareggiare in 

giochi  educativi sul tema del riciclaggio . 

Come ad esempio  : chi riesce a dividere più 

velocemente i rifiuti negli appositi cestini o 



magari chi riesce a fare il lavoretto con il 

materiale riciclato vince il premio. 

Omignano’ s battlewater : una giornata 

molto calda in cui le strade vengono chiuse ( 

oppure da qualche posto all’aperto sicuro) e 

l’ intera mattinata / giornata è dedicata a una 

battaglia d’acqua per tutto Omignano , in cui 

ogni cittadino che vuole partecipare deve 

portarsi bacinelle d’acqua o armi fatte d’ 

acqua . Per distinguere la parte di Omignano 

che non vorrà partecipare verranno 

distribuite delle magliette a chi vuole entrare 

realmente nel gioco. In questa giornata 

chiunque uscirà di cada con quella maglietta 

potrà essere attaccato 

 

 Omignano’ s got talent :  un talent ( 

organizzato al palazzetto) in cui tutti 

potranno partecipare proponendo il proprio 

talento. Il talent verrà svolto in varie fasi : 



 Iscrizione : per entrare basterà 

portare un “modulo” al comune una 

settimana prima; 

 Svolgimento : durante una serata ( 

o più serate nel caso si presentano 

molti concorrenti) davanti ad una giuria 

i concorrenti si esibiranno e solo un 

quarto di loro potrà passare alla finale  

 Finale: durante l’ ultima serata le 

persone passate potranno esibirsi in un 

nuovo numero , da lì si deciderà il 

podio dalla giuria, e il vincitore verrà 

deciso dal pubblico tramite  delle 

cartelle offerte stesso da noi. 

 Giuria : 

 Sindaco bambino 

 Consigliere ragazzo 

 Consigliera ragazza 

 Vicesindaco bambino 

 Il presentatore : 



 Un consigliere o una 

consigliera dei ragazzi 

 

 

Mercatini di beneficienza “save the 

children” : 

consiste in una giornata alternativa in cui vari 

gruppi composti dai ragazzi si impegnano a 

creare varie bancarelle dove all’ interno i 

ragazzi si organizzano nel fare più guadagno 

per poi donarlo ai bambini bisognosi i quali 

così piccoli non possono sognare in grande 

per colpa di una malattia   e a quelle famiglie 

bisognose  che ne sentono il bisogno. 

 

Giornate a tema dello sport: 

una giornata particolare in cui tutti i ragazzi 

possono riunirsi in uno spazio molto ampio 

dove all’interno potranno  praticare il loro 

sport preferito invitando anche i loro amici .  



 

Torneo estivo di calcio: 

i ragazzi compresi nell’età tra 10/14 anni 

potranno gareggiare in un torneo di calcio il 

quale avrà  le seguenti regole 

 Le squadre verranno formate da 5 

giocatori  

 L’arbitro dovrà avere un minimo 

di 14 anni 

Vendita dei dolci  e piatti vari:
 

consiste in una serata in cui i vari  ragazzi 

(che vorranno partecipare) potranno creare 

un piatto tipico della loro località per portarlo 

nella piccolo paese  di Omignano  partendo 

dall’ aperitivo fino ad arrivare ad un dolce  e 

con il ricavato creare un fondo cassa per la 

festa patronale o per svolgere altre 

manifestazioni per il paese 

 

Carri di carnevale : 



consiste nel giorno di carnevale ( vista la 

chiusura delle scuole) organizzare una 

giornata diversa in allegria  nel paese 

anziché spostarsi nei paesi limitrofi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


