Comunicato n. 23 del 22 novembre 2014

PIOGGIA DI CONSENSI PER GREEN GAME
Si conclude oggi, la 5^ settimana di Green Game! Gli studenti dell'IPSIA Archimede di Barletta
sono stati, in ordine di tempo, gli ultimi protagonisti dell'iniziativa patrocinata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e promossa dai Consorzi nazionali per il recupero ed il riciclo degli
imballaggi, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
La "raccolta differenziata" è il tema principale del format: stimolare lo studio e sensibilizzare i
ragazzi sulle tematiche ambientali e sui benefici di una corretta raccolta dei rifiuti, sono gli
obiettivi che, attraverso Green Game, sono stati ampiamente raggiunti!
Pioggia di consensi dagli Enti e dalle Istituzioni della Regione Puglia, dal Corpo Docente, dai
Dirigenti Scolastici, dagli Studenti, dagli Organi di Stampa, dalle Tv e dal Web.
Un trionfo per Green Game sotto tutti i punti di vista, tanto che, la messa in onda di ogni
appuntamento registrato all'interno degli Istituti, verrà raddoppiata!
Green Game apparirà nel palinsesto di Antenna Sud alle ore 13.50 e su 7Gold alle ore 15.30,
tutti i giorni, dal lunedì al sabato.
La prima settimana di Dicembre, Green Game approderà negli Istituti Scolastici Superiori di
Secondo Grado di Foggia e provincia.
Sono già in atto i preparativi per la Finalissima Regionale della prima edizione di Green Game,
prevista per il 16 Dicembre al Parco ZooSafari di Fasano! Preziosi e numerosi saranno i
riconoscimenti per gli Istituti Superiori vincitori, per la classe trionfatrice e per lo studente più
preparato.
Sulla Pagina Facebook "Greengameitalia" verrà quotidianamente pubblicato l'Istituto che sarà
protagonista di giornata in Tv. Per le anteprime dei video si può visitare il Canale Youtube
"greengameitalia".
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