> ultime news
LA DICHIARAZIONE
Il vincitore?
" Non è importante quanto la passione
degli studenti. L'entusiasmo per la
politica. Che qui, come nella realtà, ha
prodotto qualche piccolo
sotterfugio. Politico."
Il master in un intervista
su Panorama del 9 giugno 2005

~~~
Sabatino: "Non è stata solo
università, è stata vita".
Il video che ha messo d'accordo tutti.
Tra la Gaffe del Preside Morcellini, la
Vittoria di Verrone e la trepidante
attesa dei risultati elettorali per la
rottura del proiettore, sicuramente ad
aver vinto è stato il video del nostro
Sabatino che ha visto alzarsi in piedi
tutti i presenti per un applauso
unanime.
~~~
LA GIUNTA E' NOSTRA!
Daniela Caffari è il consigliere
comunale più votato del Political
Game con 39 voti !
~~~

IN 537 ALLE URNE
Il nuovo sistema
e-poll
sperimentato dal
ministero
dell'interno ha
avuto 537 votanti
per le comunali
romane del Political Game.
Fascia tricolore per Andrea Verrone.
<<tutte le news nella rete civica>>

LA GIUNTA VA A "ROMA CON TE"
Verrone è sindaco con 47 voti di scarto, ma la
giunta con la Caffari in testa va a "Roma con te"

Andrea Verrone
(Red)

41 %

> Ufficio Stampa
Comunicato Stampa del 27 maggio 2005

20 BUONI MOTIVI PER VOTARCI
I numeri della lista civica "Roma con
te"
Pubblicata sul nostro portale la
tabella comparativa delle attività
svolte dai partecipanti al Political
Game in cui è dimostrata la curva
d'impegno e di partecipazione dei 3
partiti al gioco.
guarda la tabella comparativa
~~~
Comunicato Stampa del 25 maggio 2005

CONFRONTO TRA I CANDIDATI
Il giorno 25 maggio, a partire dalle
10,30 la lista civica "Roma con te"
sarà a vostra disposizione in via
Salaria 113 per qualsiasi
informazione riguardante il
funzionamento del voto elettronico.
Inoltre dalle ore 14 alle ore 17 in
Aula Magna si terrà il confronto tra i
3 candidati a Sindaco del Political
Game. Scegli te Stesso Scegli Roma
Con Te
~~~

Daniela
Bianchi
(Roma con
te)

31 %
Daniele Marucci
(N.O.I.)

Comunicato Stampa del 17 maggio 2005

Incontro con il vice-sindaco
La politica reale incontra Roma Con
Te. Eccezionale evento giorno 17
maggio alle ore 11.00 presso il
cinema Europa (durante la lezione
del Laboratorio di Scritture). Roma
Con Te incontrerà infatti Mariapia
Garavaglia vice sindaco del comune
di Roma. Sarà un incontro
all'insegna del confronto tra il
candidato sindaco, una personalità
di spicco nella politica reale ed una
platea di studenti chiamati a votare
per il Political Game il 30 e 31
maggio. Vi aspettiamo numerosi a
questo evento così importante.
Roma Con Te Per Te e Per Tutti
~~~

27 %
> In Evidenza

ANCHE VERONICA VOTERA'
ROMA CON TE
Sconvolgente articolo di
Veronica, la venditrice della
Gialappa's che si dichiara
apertamente a favore della
nostra lista civica!
E pensare che volevano
farci un dispetto!
SUL BLOG DI DANIELA
BIANCHI

Comunicato Stampa del 4/5/2005

Una bussola nell'oceano SDC
Roma con te offre servizio di
orientamento a tutorato agli studenti
di scienze della comunicazione. Il 10
Il sondaggio, come tutti
maggio 2005, a partire dalle ore 14
sappiamo, è un forte
nel cortile di facoltà, ogni studente
strumento scientifico al
potrà rivolgersi alla lista civica Roma
servizio della politica.
Con Te per ricevere consigli su
Esso può essere
esami, crediti, tesi e organizzazione
un’arma a doppio
dello studio. Un occasione per
taglio.
rendersi utili a una popolazione
Da un lato può essere un forte strumento di
dialogo tra amministrazioni e cittadini. D’altro lato, studentesca che vive sulla propria
pelle i disagi della
disgraziatamente, se realizzato in dubbie
disorganizzazione. Roma con te è
condizioni scientifiche...
commenta l'articolo - leggi tutto vicina al suo elettorato anche nelle
azioni quotidiane a cura dell'Ufficio
> Intervista Esclusiva!
Stampa
L'abbonamento ridotto
~~~
> In Evidenza

I SONDAGGI SBALLATI DEI ReD!
di Simone Luciani

per tutti gli studenti

<<leggi tutti i comunicati>>

di Gabriele Sabatino

> AGENDA
GIUGNO 2005

ANALISI DELLE ELEZIONI
A giugno ci sarà un inontro con tutti
per l'analisi dei risultati elettorali
AGOSTO-SETTEMBRE 2005

IL NUOVO PORTALE
Prossimamente online il nuovo portale
di "Roma con te", completamente
rinnovato. Presto troverete altre news.
> Rete Civica

"Vuoi Costruire Il futuro
di Roma?"
DA OGGI PUOI !

> MATERIALI

Roma Con Te ha intervistato
Benedetta Cosmi.
Benedetta è una studentessa
della facoltà di Scienze della
Comunicazione della
Sapienza che ha fatto una
raccolta firme affinché la
riduzione dell’abbonamento
per viaggiare...
commenta l'articolo - leggi

"VOTA TE STESSO"
SCARICA I NOSTRI 2 SPOT

tutto
ult. aggiornamento:Venerdì 3 giugno 2005 - ore 13:10

Potrai entrare nella nostra "rete
civica" per costruire insieme il futuro
della nostra capitale.
Sei già un RCittadino?
> Login
Non sei registrato?
> Registrati

> Sponsor

> Foto della settimana

Siamo ospitati gentilmente sul server

> Eventi Romani

EVENTI ROMANI
Nasce la nuova sezione di romaconte.it!

Segui online tutti gli eventi della tua
lista civica e di tutta Roma con un
calendario sempre aggiornato!!

In collaborazione con

cultura, sport, musica, attualità,
università, ...
> ENTRA e INFORMATI !
> In Esclusiva

PGossip

Portale realizzato

Daniela sempre pronta in facoltà...

Tutto quello che avreste voluto
sapere ma non avete osato
chiedere sul political game...

Queste le statistiche e i nostri ringraziamenti a tutti voi...

presto online...
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