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Comunicato n. 33 del 16 dicembre 2014 
 
L'ISTITUTO ROSATI DI FOGGIA CAMPIONE REGIONALE DI GREEN GAME 
Emozionante, istruttiva e divertente: si può riassumere con questi tre aggettivi la Finale 
Regionale della Prima Edizione di Green Game.  

Gli studenti di oltre 50 Istituti Superiori di Secondo Grado sono arrivati, oggi, al Parco Zoo-Safari di 
Fasano, provenienti da tutta la Puglia, per disputarsi i titoli di ISTITUTO, CLASSE E STUDENTE 
CAMPIONI REGIONALI GREEN GAME.  

Decine di pullman provenienti da tutta la Regione hanno riempito, fin dalle ore 10.00, il parcheggio di 
Fasanolandia. All'interno dello Zoo-Safari i ragazzi ripassavano gli argomenti su cui verteva la gara: 
rispetto dell'ambiente e raccolta differenziata.  

Due manches ad eliminazione diretta, ricche di colpi di scena, con la classifica degli Istituti che subiva 
uno stravolgimento ad ogni domanda. Un finale in crescendo culminato nella proclamazione del titolo di 
Istituto Campione Regionale Green Game 2014. 

Alla fine delle batterie hanno prevalso gli studenti della Classe 2°H dell'Istituto Scolastico ROSATI di 
Foggia, seguiti dai ragazzi della 2°SA del MARCONI di Bari. Onore ai giovani del Galilei (Classe 2°A) di 
Lecce giunti al Terzo Posto. 

Molto apprezzato il messaggio giunto dal Ministro per l'Ambiente, Gian Luca Galletti che, pur impegnato a 
Bruxelles, ha indirizzato agli studenti un caloroso in bocca al lupo per la gara e ribadito la validità 
didattica del progetto. 
 
I Rappresentanti dei  Consorzi Nazionali per lo smaltimento ed il recupero degli imballaggi, Gennaro 
Galdo della Cial, Claudia Rossi della Comieco, Massimo Di Molfetta della Corepla, Roccandrea Iascone 
della Ricrea e Monica Martinengo della Rilegno, promotori dell'iniziativa, sono intervenuti durante la gara 
ringraziando la Peaktime per l'organizzazione del progetto e per il grande successo che Green Game ha 
avuto in Puglia. 
 
Presenti molti giornalisti delle Testate più importanti, oltre alle telecamere di Rai3, le cui riprese 
andranno in onda nel Tg Regionale odierno delle ore 19.30. 
 
Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini, ideatore e conduttore del programma, con momenti di 
grande ilarità ma anche di grande concentrazione.  
 
Prosegue inarrestabile la trasmissione degli eventi Green Game in Tv, su Antenna Sud e 7Gold, ogni 
giorno, rispettivamente alle ore 13.50 e 15.30. 

  
Un ultimo ringraziamento va a dirigenti scolastici e corpo docente che hanno aderito all'iniziativa 
diventando, ne proseguo del progetto, i primi fortissimi sostenitori. 

Si conclude così la prima Edizione di Green Game. Gli straordinari riconoscimenti e il successo del 
progetto fanno già parlare di una Edizione 2015!  

       Green Game Ufficio Stampa  
       Roberta Sciapichetti 
       333.2962183 
       greengameufficiostampa@gmail.com  
       https://www.facebook.com/Greengameitalia 


