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RISULTATI ELEZIONI POLITICAL GAME 2005:  
Rete Democratica 41% - Roma Con Te 31% - N.O.I. 27%  

LA VITTORIA DELLA ReD.   

ANDREA VERRONE E' SINDACO DI 
ROMA! 

 
LE ULTIME DELLA CAMPAGNA ELETTORALE  
Ma nel programma elettorale Red batte tutti 
>> Scarica il volantino (.doc): come il programma di Rete Democratica 
ha superato quelli degli avversari. In mobilità, ambiente, urbanistica. 
>> "I fantastici cinque", i punti principali della proposta ReD! 
____________________________________________________________  
                     

Faccia a faccia tra i candidati, applausi per Verrone 
Mercoledì 25 in aula magna. L'assessore Gramaglia a sostegno di Red. 
"Votate per avere una città dove nessuno si senta solo". 
>> i candidati consiglieri comunali 
____________________________________________________________ 

  
Referendum fecondazione: l'importanza di una scelta 
"Questa volta si fara' quello che dirai tu: ma tu sai cosa dire?". 
Martedì 24 si è tenuto il confronto tra le ragioni del Si e del No, promosso dalla Red per una scelta consapevole.  
La ReD per il Si: non mettiamo in gioco i nostri diritti. 
  

  

 
  

 Ascolta l'annuncio della vittoria  
     e il boato ReD in aula magna 
  

 

 
  
La lunga campagna Red:  
il programma - i materiali 

 
________________________________________________________________

  
"Non è stata solo università, è stata vita". 
Entusiasmo generale per la chiusura del PG. 

Hanno votato in 521 col sistema elettronico 
per le comunali romane del Political Game. Oltre 
215 voti e dieci punti di distacco per la 
ReD.  
Fascia tricolore per Andrea Verrone.  
Consiglieri: Spadone è la più votata del partito. 
I risultati apparsi sullo schermo dell'aula magna 

dopo un incidente al proiettore e un trepidante countdown. Applausi 
ed entusiasmo per tutti i partecipanti. 
Unanime successo per il video finale realizzato da Sabatino (RCT). 
  

Il vincitore Verrone, sindaco del Game: 
"Un'emozione fortissima, grazie a tutti"   
Breve discorso di proclamazione: "Vittoria meritata". 
Abbraccio del partito, congratulazioni degli avversari. 
  

Il segretario Lorenza Parisi: "La Red ci sta, nei giorni più difficili e 
stancanti si è unita ancora di più. Grazie a tutti". 
  
Il preside Morcellini promuove il PG: "Continuate così"   
Ma durante il discorso gaffe sulla Bianchi, "di dietro sei meglio". 
Voto elettronico: la società E-Poll soddisfatta, "interessante il vostro target". 
  

LE FOTO ReD DELL'ELECTION DAY! 
>> Arrivo candidato Verrone nel cortile di via Salaria 
>> Uomini e donne ReD in giro per seggi  
>> Anche il cane "testimonial" per Verrone 
Votanti illustri: il Rettore Guarini - 'Baffo', il custode - il 

Master Ugo 
  

 

Tre mesi di ReD, e forse oltre 
L'avventura del Political game è terminata con la vittoria del nostro partito e con l'entusiasmo di tutti i partecipanti. 
In un certo senso, abbiamo vinto un po' tutti. In 3 mesi ci siamo conosciuti, a volte abbiamo discusso, spesso 
abbiamo condiviso molto. Quest'esperienza ha sicuramente insegnato molto ad ognuno di noi. C'è chi ha affinato le 
sue capacità, chi ha imparato cose nuove direttamente sul campo. Abbiamo conosciuto persone nuove. E sopratutto 
ci siamo dati da fare per far sì che il Political Game non fosse solo un gioco, ma possa lasciare un segno anche dopo il 
31 maggio. In quest'ottica vanno visti i nostri banchetti per la pulizia del cortile (e la petizione per un cortile libero da 
macchine) e l'iniziativa sul mercato equo e solidale. L'incontro sull'integrazione e quello sui referendum del 12 e 13 
giugno. In quest'ottica va vista la proposta concreta per il lavoro ai laureati di Scienze della Comunicazione che 
Andrea Verrone ha presentato il 25 maggio nel corso del confronto finale. Oltre 4 elettori su 10 hanno apprezzato e 
votato la nostra proposta, il nostro impegno, la nostra intelligente passione. Grazie a tutti.    
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