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Fai una foto al cestino di Cartesio e vinci un
premio

 
Il Progetto Cartesio compie 15 anni e festeggia con il concorso “Il cuore giallo
della città”: mille euro in palio (che corrispondono a cinque anni di tassa rifiuti)
per chi scatterà la migliore fotografia del cestino simbolo della raccolta
differenziata della carta a Torino
 
venerdì 26 febbraio 2010 18:57
 

Nel 2010 il “Progetto Cartesio” compie 15 anni e per
festeggiare la cooperativa sociale Arcobaleno che gestisce
porta a porta per conto dell’Amiat la raccolta differenziata
della carta indice un concorso fotografico dal titolo “Il cuore
giallo della città”. A chi scatterà la migliore fotografia
cinque anni (tre per le foto fatte col cellulare) di tassa rifiuti
gratis*. Per il secondo e il terzo posto sono invece in palio
una bicicletta elettrica e un anno di abbonamento al
quotidiano La Stampa. (Per le foto da cellulare un buono

spesa da 200 euro per i prodotti alimentari di Libera e un abbonamento a sei film Agis).

Le premiazioni si terranno nel pomeriggio di sabato 5 giugno, giornata mondiale
dell’ambiente, all'interno di un grande evento promosso dalla cooperativa Arcobaleno per
fare un bilancio del servizio Cartesio, tra intrattenimento e riflessione sui temi della
cooperazione sociale e della tutela dell'ambiente. Madrina della manifestazione sarà
Luciana Littizzetto.

Il concorso è rivolto a tutti gli abitanti del Comune di Torino dove in questi quindici anni il
cestino giallo di Cartesio è divenuto ormai familiare e punta a fissare in un click il modo in
cui chi vive nel territorio torinese vede il cestino-simbolo della raccolta differenziata (e
porta a porta) della carta a Torino. Un modo per documentare la ricerca sull’identità e il
carattere del territorio torinese attraverso la fotografia, a partire dal vissuto quotidiano di
ogni partecipante.

Saranno ammessi al concorso tutti gli scatti fotografici che ritrarranno i cestini gialli di
Cartesio, con una distinzione in due categorie:

1) Sezione foto scattate da compatta o reflex
2) Sezione foto scattate da cellulare

Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica:
concorsofotografico@cooparcobaleno.net
entro le ore 14 di lunedì 19 aprile 2010

Una giuria, composta da due operatori del servizio Cartesio, dal direttore del servizio
Cartesio e da due professionisti del settore della fotografia, valuterà le 13 opere della
sezione “Macchina fotografica o reflex”. Le tre fotografie vincenti scattate da telefonini
cellulari saranno individuate da una giuria composta interamente da operatori del servizio
Cartesio, dopo una preselezione con giuria ristretta a 3 membri. Tutte le fotografie
selezionate saranno riprodotte e messe in mostra presso il Museo “A come Ambiente” di
Torino. E verranno inoltre pubblicate, in un’apposita sezione, sul sito
www.cooparcobaleno.net.

Premi

Sezione foto scattate da compatta o reflex:
1° premio – Pagamento della tassa rifiuti per 5 anni *
2° premio – Bicicletta elettrica
3° premio – Abbonamento per un anno al quotidiano La Stampa
4°- 8° premio – Buono acquisto 100€ libreria “Torre di Abele”
9°- 13° premio – Abbonamento di un anno al bike sharing

Sezione foto scattate da cellulare:
1° premio – Pagamento della tassa rifiuti per 3 anni **
2° premio – Buono spesa 200€ prodotti alimentari “Libera” ***
3° premio – Abbonamento 6 films Agis

* Verrà corrisposto un premio di €1.000 (corrispondente al valore della Tassa per la
gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati per un alloggio di 90m2 circa, calcolato per 5 anni,
avendo a riferimento la tariffa TARSU fissata dal Comune di Torino per l'anno 2009, per la
Cat. 1 “locali ad uso abitazione”.
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** Verrà corrisposto un premio di €600 (corrispondente al valore della Tassa per la
gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati per un alloggio di 90m2 circa, calcolato per 3 anni,
secondo gli stessi criteri di prima.

*** Prodotti prodotti su terreni confiscati alla mafia

Aggiornamenti, regolamento di concorso e ulteriori informazioni sull’iniziativa “Il
cuore giallo della città” sono disponibili su www.cooparcobaleno.net/15
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Concorso a Torino: vinci 5 anni di Tarsu gratis
Di Laura Ricciardi, in TARSU.

 Commenta!
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Siete fotografi nati? E desiderate anche risparmiare
sulla Tarsu? Vi state chiedendo cosa abbia a che fare l’arte della fotografia con la spazzatura.
Apparentemente nulla, ma se vi menzioniamo il “Progetto Cartesio” forse qualcuno potrebbe
iniziare a capire.

Il progetto compie 15 anni e per festeggiare questo compleanno la cooperativa sociale Arcobaleno
ha indetto un concorso fotografico dal titolo “Il cuore giallo della città” . Chi scatterà la miglior
fotografia del cestino per la carta (di quelli recuperati porta a porta per conto dell’Amiat),  vincerà
ben euro, quasi cinque anni di tassa rifiuti gratis.

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini del Comune di Torino, saranno ammessi al
concorso tutti gli scatti fotografici che ritrarranno i cestini gialli di Cartesio, sia con macchina
fotografica che da cellulare.
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Corso di Fotografia
Marianna Santoni a Palinuro dallo scatto alla Stampa 
www.photoworld.it
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Come partecipare all’iniziativa? Nulla di più semplice. Basterà scattare la fotografia e inviarla
all’indirizzo concorsofotografico@cooparcobaleno.net entro le ore 14 di lunedì 19 aprile 2010. 
Chi decreterà il vincitore? Una giuria, composta da due operatori del servizio Cartesio, dal
direttore del servizio Cartesio e da due professionisti del settore della fotografia, valuteranno la
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sezione “Macchina fotografica o reflex”. Invece le foto scattate da telefonini cellulari saranno
individuate da una giuria composta interamente da operatori del servizio Cartesio.

Per tutti coloro che non vinceranno ci sarà comunque un premio di consolazione, la possibilità di
essere messe in mostra presso il Museo “A come Ambiente” di Torino e  inoltre pubblicate, in
un’apposita sezione, sul sito www.cooparcobaleno.net.

Possiamo iniziare a scattare già da ora, quindi armiamoci di vena artistica e soprattutto di
pazienza, perchè le premiazioni si terranno nel pomeriggio di sabato 5 giugno, giornata mondiale
dell’ambiente. La madrina della manifestazione sarà Luciana Littizzetto. Abbiamo quindi un bel
pò di mesi a disposizione per scattare e provare a vincere. Per aggiornamenti, regolamento di
concorso e ulteriori informazioni sull’iniziativa “Il cuore giallo della città” sono disponibili su
www.cooparcobaleno.net/15.
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Scritto da Laura Ricciardi
Termini legati all'articolo:
Arcobaleno, concorso, foto, rifiuti, spazzatura, Torino.
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Torino: una foto per 1000 euro di Tarsu gratis
Di Laura Ricciardi, in Bollette.

 Commenta!
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La tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, cosidetta Tarsu, è la tassa prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modifiche. I
comuni applicano questa tassa perchè poi sono questi ultimi a provvedere allo smaltimento dei rifiuti.

La Tarsu si paga quindi al Comune di appartenenza. I Comuni hanno poi l’obbligo di provvedere al servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il servizio non è semplice come qualcuno potrebbe pensare: prevede la
fornitura e la manutenzione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e dei contenitori per la raccolta differenziata
in tutto il territorio comunale; svuotamento e pulizia cassonetti, disinfezione, spazzamento strade, ritiro rifiuti
ingombranti come mobili ed elettrodomestici…

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale.

Ads by Google

Invisalign®

Visita il Nuovo Sito e scopri 

come raddrizzare i Tuoi denti !

www.invisalign.it

Vi andrebbe di risparmiare 1000 euro di Tarsu? Bene, allora se siete torinesi, munitevi di macchina fotogafica.
Girate per le strade della città e fotografate cassonetti. No, non siamo diventati pazzi.

A Torino é stato indetto un concorso: il progetto compie 15 anni e per festeggiare questo compleanno la
cooperativa sociale Arcobaleno ha indetto la gara fotografica dal titolo “Il cuore giallo della città” . Chi
scatterà la miglior fotografia del cestino per la carta potrà vincere quasi cinque anni di tassa rifiuti gratis.

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini del Comune di Torino, saranno ammessi al concorso tutti gli
scatti fotografici che ritrarranno i cestini gialli di Cartesio e possiamo scattare fotografie sia con una fotocamera
che con cellulare.

Per partecipare al concorso occorre scattare la fotografia e inviarla all’indirizzo
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concorsofotografico@cooparcobaleno.net entro le ore 14 di lunedì 19 aprile 2010. Una giuria predisposta
individuerà chi vincerà il concorso. Le premiazioni si terranno nel pomeriggio di sabato 5 giugno, in onore della
giornata mondiale dell’ambiente. La madrina della manifestazione sarà Luciana Littizzetto. Altre informazioni
sull’iniziativa “Il cuore giallo della città” sono disponibili su www.cooparcobaleno.net/15.
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Occhi aperti, al via il progetto nelle scuole

Risparmiare anche atrraverso la consapevolezza, per la tutela dei consumatori. E partire, in questa delicata
missione, fin da ragazzi. E' questo il fine del progetto

Lufthansa: biglietti gratis con “Milano all’ottavo cielo”

In occasione della prossima apertura delle nuove rotte aeree, Lufthansa ha deciso di mettere in palio 88
biglietti A/R gratis, con partenza da Milano Malpensa

Provincia di Torino: i buoni sconto sui pannolini ecologici

Chi ha dei bambini potrà confermare che la spesa relativa all'acquisto dei pannolini è molto elevata; su
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Un concorso fotografico che mette in palio 5 anni di tassa per i
rifiuti gratis
Scritto da Monica Papagna Il 12 marzo 2010 @ 09:00 Nella categoria Eventi | Nessun
commento

Ads by Google
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Un concorso fotografico atipico è quello che è stato organizzato dalla Coop Arcobaleno di
Torino. Il titolo è “Il cuore giallo della città” e la particolarità è proprio il premio di 1000
euro, il corrispettivo in denaro di cinque anni di tassa per i rifiuti. La spiegazione di tutto
ciò è subito pronta: il soggetto del concorso è il cestino giallo della carta, si avete letto
bene, proprio il cestino dei rifiuti che in questa occasione festeggia 15 anni di onorato
servizio in quel di Torino.

Purtroppo le uniche persone che possono partecipare a questo concorso sono i cittadini
torinesi che avranno il compito di fotografare proprio il cestino giallo. Sarà possibile
scattare sia con una macchina fotografica, reflex o compatta, che con il cellulare e ci

http://www.obiettivodigitale.com/concorso-fotografico-il-cuor... 29/03/10 17.04



saranno due sezioni distinte del concorso per dare spazio al maggior numero di persone.

Le immagini selezionate verranno inserite nel sito della Coop Arcobaleno

www.cooparcobaleno.net [1] e successivamente utilizzare per una mostra a Torino in un
museo dedicato all’ambiente.

Ads by Google

MyPhotobook.it

Offerta speciale! Fotolibro con 

pagine lucide a myphotobook.it

www.myphotobook.it/photo-libro

E non poteva mancare una torinese doc come Luciana Littizzetto a fare da madrina alla
premiazione di giugno in cui si decreterà il vincotore assoluto e gli altri premiati.

La Cooperativa Arcobaleno, l’organizzatrice del concorso, è nata nel 1992 e da 15 anni si
occupa della gestione del Progetto Cartesio, un servizio a domicilio di raccolta differenziata
di carta e cartone. Un progetto di successo dato che ha ottenuto i migliori risultati di
settore a livello nazionale.

In un momento in cui finalmente la questione ecologia è dibattuta in modo importante è
bene aprire gli occhi e vedere quello che offre la propria città in questo senso. Questo è lo
scopo del Comune di Torino e della Coop Arcobaleno, far conoscere un progetto
importante attraverso l’utilizzo della fotografia.

Buon compleanno allora al cestino giallo e in bocca al lupo a tutti i torinesi per il concorso.

Ads by Google
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Il cuore giallo della città

Il  Progetto  di
raccolta della carta
della  città  di
Torino,  Cartesio
compie 15 anni e li
festeggia  con  il
concorso  “Il  cuore
giallo  della  città”:
mille  euro  in  palio
per  chi  scatterà  la
miglior  foto  al
famoso  cestino
giallo.

Nel  2010  il
“Progetto Cartesio” compie 15 anni e per festeggiare
la  cooperativa  sociale  Arcobaleno  che  gestisce  porta  a
porta  per  conto  dell’Amiat  la  raccolta  differenziata  della
carta indice un concorso fotografico dal  titolo  “Il  cuore
giallo della città”.  A chi  scatterà la migliore fotografia
cinque anni  (tre  per  le  foto  fatte  col  cellulare)  di  tassa
rifiuti gratis*. Per il secondo e il terzo posto sono invece in
palio una bicicletta elettrica e un anno di abbonamento al
quotidiano La Stampa. (Per le foto da cellulare un buono
spesa da 200 euro per i prodotti alimentari di Libera e un
abbonamento a sei film Agis).

Le premiazioni  si  terranno nel pomeriggio di sabato 5
giugno, giornata mondiale dell’ambiente, all'interno di un
grande evento promosso dalla cooperativa Arcobaleno per
fare un bilancio del servizio Cartesio, tra intrattenimento e
riflessione sui temi della cooperazione sociale e della tutela
dell'ambiente. Madrina della manifestazione sarà Luciana
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Littizzetto.

Il  concorso  è  rivolto  a  tutti  gli  abitanti  del  Comune di
Torino  dove  in  questi  quindici  anni  il  cestino  giallo  di
Cartesio è divenuto ormai familiare e punta a fissare in un
click il modo in cui chi vive nel territorio torinese vede il
cestino-simbolo  della  raccolta  differenziata  (e  porta  a
porta) della carta a Torino. Un modo per documentare la
ricerca  sull’identità  e  il  carattere  del  territorio  torinese
attraverso la fotografia, a partire dal vissuto quotidiano di
ogni partecipante.

Saranno ammessi  al  concorso tutti  gli  scatti  fotografici
che  ritrarranno  i  cestini  gialli  di  Cartesio,  con  una
distinzione in due categorie:

1) Sezione foto scattate da compatta o reflex
2) Sezione foto scattate da cellulare

Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica: concorsofotografico@cooparcobaleno.net
entro le ore 14 di lunedì 19 aprile 2010

Una  giuria,  composta  da  due  operatori  del  servizio
Cartesio,  dal  direttore  del  servizio  Cartesio  e  da  due
professionisti  del  settore  della  fotografia,  valuterà  le  13
opere della sezione “Macchina fotografica o reflex”. Le tre
fotografie vincenti scattate da telefonini cellulari  saranno
individuate  da  una  giuria  composta  interamente  da
operatori del servizio Cartesio, dopo una preselezione con
giuria ristretta a 3 membri. Tutte le fotografie selezionate
saranno riprodotte e messe in mostra presso il Museo “A
come Ambiente” di Torino. E verranno inoltre pubblicate,
in un’apposita sezione, sul sito www.cooparcobaleno.net.

Premi

Sezione foto scattate da compatta o reflex:
1° premio – Pagamento della tassa rifiuti per 5 anni *
2° premio – Bicicletta elettrica
3° premio – Abbonamento per un anno al quotidiano La
Stampa
4°-  8° premio – Buono acquisto  100!  libreria  “Torre  di
Abele”
9°- 13° premio – Abbonamento di un anno al bike sharing

Sezione foto scattate da cellulare:
1° premio – Pagamento della tassa rifiuti per 3 anni **
2° premio – Buono spesa 200! prodotti alimentari “Libera”
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***
3° premio – Abbonamento 6 films Agis

* Verrà corrisposto un premio di !1.000 (corrispondente al
valore  della  Tassa  per  la  gestione  dei  Rifiuti  urbani  ed
assimilati  per un alloggio di  90m2 circa, calcolato per 5
anni,  avendo  a  riferimento  la  tariffa  TARSU  fissata  dal
Comune di Torino per l'anno 2009, per la Cat. 1 “locali ad
uso abitazione”.

** Verrà corrisposto un premio di !600 (corrispondente al
valore  della  Tassa  per  la  gestione  dei  Rifiuti  urbani  ed
assimilati  per un alloggio di  90m2 circa, calcolato per 3
anni, secondo gli stessi criteri di prima.

*** Prodotti prodotti su terreni confiscati alla mafia

Aggiornamenti, regolamento di concorso e ulteriori
informazioni sull’iniziativa “Il cuore giallo della città” sono
disponibili su www.cooparcobaleno.net/15
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Lunedì 15 Marzo 2010 Cronaca

MUSICA - Classica. “Souve-
nir di Paganini”, con il mae-
stro Massimiliano Genot al
pianoforte e Maria Alberto
Navello voce recitante. Con-
servatorio Verdi, piazza Bo-
doni. Ore 21. Ingresso: 17 eu-
ro (ridotto 12).
TEATRO - Prosa. “Vivien
Leigh”, con Catherine Spa-

ak. Il Mulino, via Riva Po 9.
Ore 21. Ingresso: 15 euro (ri-
dotto 12).
CINEMA - Rassegna. “I
film amati da Godard criti-
co”. Ore 20,30: “Orfeo”, di
Cocteau. Ore 22,30: “Le bel
indifférent”, di Demy. Mas-
simo, via Verdi 18, sala Tre.
Ingresso: 5 euro. (L.T.)

REVIB

L’autore è un 23enne residente a Rivoli: «Janet Jacksonmi ha fatto i complimenti»

E’ torinese il tributo a Jacko più cliccato
di Elisabetta Graziani

Partono le note di They don’t
care about us... Il passo “scivo-
lato” è quello di Michael Jack-
son, ma la faccia è un’altra.
Quella di uno dei tanti fan,
sfegatati e tristi, del re del pop
stroncato da un infarto l’esta-
te scorsa. O forse no? Stop.
Fermo immagine.
“Michael Jackson vive den-

tro me”, il video-tributo girato
da Francesco Ferraiuolo, 23
anni, di Rivoli, ha fatto il giro
del mondo e presto è diventa-
to il più cliccato su YouTube
e sul Funs club ufficiale di
Jako. Pochi giorni fa sono arri-
vati anche i complimenti del

nipote della pop star, Austin
Brown, e della sorella Janet
Jackson che ha addirittura
pubblicato il video sulla sua
pagina facebook. «La notizia
della morte del cantante, di
cui ero appassionato fin da
piccolo, mi aveva scosso a tal
punto che nella notte del 26
giugno ho sognato di realizza-
re il video - racconta France-
sco - alle tre del mattino mi so-
no alzato e ho cominciato a
scrivere la storia. Il resto è ve-
nuto da sè». Il bravissimo so-
sia del grande Michael che bal-
la nel video è Holvan Lan-
dàzuri, equadoregno, 20 anni:
lavora come cuoco a Torino,
Francesco l’ha trovato spul-

ciando tra i video dei migliori
imitatori della popstar. Il set è
una fabbrica abbandonata:
«un posto losco a Trana», rac-
conta il regista.
D’altronde Francesco ha stu-

diato per diventare un profes-
sionista: diplomato perito ci-
nematografico al Bodoni di
Torino, sta dietro alla teleca-
mera da quando aveva 19 an-
ni. La FerraFilm è la sua crea-
tura: una piccola casa di pro-
duzione cinematografica indi-
pendente, gestita insieme ad
Alessandro Poliseno che ha cu-
rato gli effetti speciali del tri-
buto a Jako. Ora il sogno che
Francesco spera di vedere rea-
lizzato è di continuare a fare il
regista.

Cinque anni di Tarsu gratis
per lo scatto più bello al ce-
stino giallo. Il progetto “Car-
tesio” ha deciso di festeggia-
re così i suoi 15 anni di vita.
La raccolta porta a porta
che ha fatto riciclare ai tori-
nesi tonnellate di carta ogni
anno indice un concorso fo-
tografico dal titolo “Il cuore
giallo della città”.
A chi scatterà la migliore

fotografia verrà corrisposto
un premio da 1000 euro,
equivalente al costo di cin-
que anni del-
la tassa rifu-
ti. Le foto-
grafie sele-
zionate sa-
ranno messe
in mostra
presso il Mu-
seo “A co-
me Ambien-
te” di Tori-
no e verran-
no pubblica-
te sul sito www.cooparcobale-
no.net. I nomi dei vincitori
si conosceranno sabato 5
giugno, giornata mondiale
dell’ambiente, in una mani-
festazione organizzata dalla
cooperativa Arcobaleno che
gestisce il porta a porta per
conto di Amiat. Madrina
della manifestazione, Lucia-
na Littizzetto.

Le immagini devono esse-
re inviate entro le 14 di lune-
dì 19 aprile all’indirizzo di
posta elettronica concorsofo-
tograico @cooparcobaleno.
net. (E.Gra.)

Dal 12 aprile in funzione i 37 varchi elettronici. Via libera solo alle auto ecologiche

La nuova Ztl parte con l’Ostensione

Genitori “bidelli” alle elementari
Nuova iniziativa di protesta questa mattina
in una scuola torinese, dopo quella dei geni-
tori che sabato hanno tinteggiato le pareti
della scuola Manzoni di corso Marconi: oggi
i papà e le mamme dei bambini dell’elemen-
tare Manzoni di corso Svizzera impugneran-
no le scope per pulire le aule e protestare co-
sì contro i tagli al personale.

Nuova cassa in Powertrain
Nuova tornata di cassa integrazione nello
stabilimento Fiat Powertrain di Torino Stu-
ra. Da oggi fino al 29 marzo resteranno a ca-
sa 1515 dipendenti occupati nel reparto pon-
ti e cambi. Mille tute blu del reparto motori
saranno invece messi in cassa integrazione
per due settimane dal 22 marzo fino al 4
aprile.

PPUNTAMENTI

L’Ostensione della Sindone (dal 10 apri-
le al 23 maggio) coinciderà in città con
un cambio radicale della viabilità.
Dovrebbe entrare in fatti in vigore lu-

nedì 12 aprile - anche se la Giunta comu-
nale deve ancore apporre il sigillo dell’uf-
ficialità a quella data - la nuova Ztl, ovve-
ro una grande fetta di città (che coincide
con l’attuale Ztl ambientale) nella quale
dalle 7,30 alle 10,30 dal lunedì al vener-
dì si potrà entrare solo con il permesso:
un via libera rilasciato ai veicoli con mo-
tori Euro 3, elettrici o a metano, gpl e bi-

fuel. Dopo le 10,30, invece, saranno in vi-
gore i divieti previsti per tutto il territo-
rio cittadino, con lo stop per le auto Euro
0 a benzina e per i diesel Euro 0 ed Euro
1 e con la recente aggiunta degli Euro 2
immatricolati da più di 10 anni.
I varchi di accesso all’area saranno sor-

vegliati dalle 37 porte elettroniche finora
installate, dotate di telecamere per il con-
trollo delle targhe, non appena il ministe-
ro ne autorizzerà l’utilizzo. Dal 12 aprile
è previsto un mese di pre-esercizio: per i
primi trenta giorni gli automobilisti sor-

presi dalle telecamere a violare la nuova
Ztl non saranno multati, a meno che non
siano sorpresi “in flagranza” dai vigili ur-
bani. (L.T.)

A

Una foto che vale
5 anni di Tarsu

Luciana
Littizzetto

...PENSIONATO

       A CHI?
Diventa anche tu volontario in Croce Verde.
E’ semplice. Basta un pò del tuo tempo diurno feriale. 
Vieni a trovarci, abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Ti aspettiamo in via Tommaso Dorè, 4  (tel. 011-549000)

CAMPAGNA “TERZA ETÁ IN PRIMA LINEA”

.

“TERZA ETÀ IN PRIMA LINEA”
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