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Comunicato n. 34 del 18 dicembre 2014 
 
TRIONFO DI GREEN GAME PER LA FINALE 
Si è concluso, martedì 16 dicembre, Green Game, il format itinerante che dallo scorso 
ottobre è stato ospitato negli Istituti Superiori Secondari della Regione Puglia. 

La Finalissima é stata un trionfo di emozioni per le centinaia di studenti giunti da tutte le 
provincie che si sono sfidati fino all'ultimo per aggiudicarsi il titolo di CAMPIONE REGIONALE 
GREEN GAME 2014. 

Questa la classifica dei primi DIECI Istituti: 
al PRIMO POSTO la 2^H dell'Istituto Tecnico Notarangelo - Rosati di Foggia; 
al SECONDO POSTO la 2^SA dell'Istituto Marconi di Bari; 
al TERZO POSTO la 2^A dell'Istituto Galilei di Lecce; 
al QUARTO POSTO la 2^A dell'Istituto Quinto Ennio di Gallipoli; 
al QUINTO POSTO la 2^A dell'Istituto Giannone – Masi di Foggia; 
al SESTO POSTO la 2^OC dell'Istituto Archimede di Barletta; 
al SETTIMO POSTO la 1^ B dell'Istituto Tondi di San Severo; 
all'OTTAVO POSTO la 1^C dell'Istituto La Porta di Galatina; 
al NONO POSTO la 1^E dell'Istituto Quinto Ennio di Gallipoli; 
al DECIMO POSTO la 2^GL dell'Istituto Vanini di Casarano. 
Onore e merito vanno a tutti i ragazzi che hanno partecipato a Green Game e ai Finalisti che si 
sono ritrovati nel Parco Zoo-Safari di Fasano, location molto apprezzata, che per l'occasione ha 
messo a disposizione degli studenti le varie attrazioni e i bellissimi mercatini di Natale. 
Un doveroso ringraziamento va ai Promotori di Green Game, i 6 Consorzi Nazionali per il 
recupero ed il riciclo degli imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno) che 
hanno sostenuto e creduto nel progetto; ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici che hanno aperto le 
porte all'iniziativa; agli studenti, attori principali di Green Game; alla Stampa, al Web, alle Tv e 
alle Radio che attraverso i loro canali hanno divulgato il messaggio principale che i Consorzi, 
attraverso Green Game, hanno voluto trasmettere agli studenti pugliesi: l'importanza del 
rispetto ambientale e i benefici di una corretta raccolta differenziata. 
Grandissima soddisfazione per la Peaktime, ideatrice e produttrice del progetto, che ha visto 
arrivare riconoscimenti da Enti ed Istituzione, oltre al graditissimo messaggio del Ministro per 
l'Ambiente, Gian Luca Galletti che, pur impegnato a Bruxelles, ha inviato ai ragazzi un 
caloroso in bocca al lupo per la gara e ribadito la validità didattica di Green Game.  
Continua l'appuntamento di Green Game in TV, in onda tutti i giorni, (dal lunedi al sabato) alle 
ore 13.50 su Antenna Sud (canale 13) e alle ore 15.30 su 7Gold (canale 77). 
Tutte le curiosità, foto e video della Finale si possono trovare sulla Pagina Facebook 
“Greengameitalia”. 
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