MEDIA MONITORING

(CLOSING 25 OCT 2017)

RASSEGNA STAMPA – MEDIA PRESS DEL PROGETTO EUROPEO “JARDIVAL”
(#145 PRODOTTI/USCITE TOTALI)
BIMBUMSLAM.WORDPRESS.COM (1)
10 aprile 2017
Progetto Jardival nel nostro plesso
Diario di bordo della Scuola dell'Infanzia di Pietrabruna e San Lorenzo al Mare
https://bimbumslam.wordpress.com/2017/04/10/progetto-jardival/
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BIZJOURNAL.IT (3)
14 luglio 2017 - 14:11
Regione: il Red Carpet ha successo e si moltiplica, 27 in 32 Comuni
http://liguria.bizjournal.it/2017/07/regione-il-red-carpet-ha-successo-e-si-moltiplica-27-32-comuni/
16 agosto 2017 - 10:57
Costarainera, gli appuntamenti estivi in attesa del nuovo Parco del Benessere
http://liguria.bizjournal.it/2017/08/costarainera-gli-appuntamenti-estivi-in-attesa-del-nuovo-parco-delbenessere/
17 agosto 2017 - 16:59
Regione Liguria, nuovo ambulatorio medico a Costarainera
http://liguria.bizjournal.it/2017/08/regione-liguria-nuovo-ambulatorio-medico-costarainera/
CORRIERE.IT – I VIAGGI DI DOVE (1)
20 marzo 2017
Viaggi | Weekend | ITALIA | NATURA
La Liguria dei sentieri. Vista mare
http://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/liguria-sentieri-vista-mare-ed02e39a-af75-11e3-acd2e7e31f2a922d/?refresh_ce-cp
ECODELLARIVIERA.IT (1)
23 aprile 2017
Laboratori nel Parco del Novaro, un successo
http://www.ecodellariviera.it/laboratori-nel-parco-del-novaro-un-successo/
GRANDIGIARDINITALIANI.IT (2)
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Lancio JARDIVAL
Valorizzazione dei giardini della Riviera italo-francese
http://www.grandigiardini.it/sponsor.php?id=16
03 aprile 2017
JARDIVAL, Festival dei Fiori e dei Giardini
http://www.grandigiardini.it/eventi-scheda.php?id=1921
IMPERIAPOST.IT (10)
Cultura e manifestazioni - 29 marzo 2017 alle 09:00
IMPERIA. IL PARCO DI VILLA GROCK IN TRASFERTA COME PARTNER “JARDIVAL” IN OCCASIONE DEL
SALONE FRANCESE DEDICATO AL TURISMO
La missione rappresenta una delle attività inserite nel progetto europeo JARDIVAL, azione legata al
Programma INTERREG ALCOTRA 2014-2020 di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia
http://www.imperiapost.it/240430/imperia-il-parco-di-villa-grock-in-trasferta-come-partner-jardival-inoccasione-del-salone-francese-dedicato-al-turismo
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Cultura e manifestazioni - 27 aprile 2017 alle 11:16
COSTARAINERA. “ARTE E CULTURA NELLA VALLE DEL SAN LORENZO”. AL VIA SABATO 29 APRILE IL
WEEKEND DEDICATO ALLA TRADIZIONE E ALLA STORIA DEL TERRITORIO
Il 29 e 30 aprile 2017 il Parco del Novaro e la Valle del San Lorenzo si animeranno per un weekend all’insegna
delle eccellenze storico artistiche e culturali della Valle
http://www.imperiapost.it/246132/costarainera-arte-e-cultura-nella-valle-del-san-lorenzo-al-via-sabato-29aprile-il-weekend-dedicato-alla-tradizione-e-alla-storia-del-territorioil-programma
Cultura e manifestazioni, Home - 12 giugno 2017 alle 18:44
IMPERIA. MERCOLEDÌ 14 GIUGNO IN PROVINCIA IL CONVEGNO CON I PARTNER DEL PROGETTO EUROPEO
JARDIVAL SUL TERRITORIO E LE SUE ECCELLENZE / IL PROGRAMMA
Mercoledì 14 giugno nella Sala Consigliare della Provincia di Imperia dalle ore 09:30 alle 18:00, si terrà un
convegno che coinvolgerà tutti i partner italiani del progetto europeo JARDIVAL
http://www.imperiapost.it/257153/imperia-mercoledi-14-giugno-in-provincia-il-convegno-con-i-partner-delprogetto-europeo-jardival-sul-territorio-e-le-sue-eccellenzeil-programma
Cultura e manifestazioni, Home - 14 giugno 2017 alle 11:39
IMPERIA. AL VIA IN PROVINCIA IL CONVEGNO CON I PARTNER DEL PROGETTO EUROPEO JARDIVAL. NATTA:
“IMPORTANTE INIZIATIVA PER IL RECUPERO DEI GIARDINI E…” / LE IMMAGINI
Ha preso il via questa mattina, mercoledì 14 giugno, nella sala Consiliare della Provincia di Imperia il
convegno legato al progetto europeo JARDIVAL
http://www.imperiapost.it/257381/imperia-al-via-in-provincia-il-convegno-con-i-partner-del-progettoeuropeo-jardival-nattaimportante-iniziativa-per-il-recupero-dei-giardini-e-le-immagini
Cultura e manifestazioni, Home - 14 giugno 2017 alle 17:01
IMPERIA. PROGETTO “JARDIVAL”. ALLA TAVOLA ROTONDA IN PROVINCIA, TANTE IDEE PER RECUPERARE I
GIARDINI DEL TERRITORIO: “PORTERANNO LAVORO E TURISMO” / FOTO E VIDEO
Grandi stimoli e proposte all’interno della tavola rotonda organizzata durante la giornata dedicata al
progetto europeo JARDIVAL, iniziata questa mattina presso la sede della Provincia di Imperia.
http://www.imperiapost.it/257516/imperia-progetto-jardival-alla-tavola-rotonda-in-provincia-tante-ideeper-recuperare-i-giardini-del-territorioporteranno-lavoro-e-turismofoto-e-video
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Home, Imperia - 15 giugno 2017 alle 16:40
IMPERIA. PROGETTO “JARDIVAL”. L’ASSESSORE REGIONALE BERRINO: “OPPORTUNITÀ STRATEGICA PER LA
VALORIZZAZIONE DI GIARDINI E VILLE STORICHE DEL PONENTE LIGURE”
“Come Regione Liguria – aggiunge l’assessore Berrino – crediamo che Jardival rappresenti un’opportunità
imperdibile per la riqualificazione e la valorizzazione dei giardini monumentali e delle ville storiche”
http://www.imperiapost.it/257750/imperia-progetto-jardival-lassessore-regionale-berrinoopportunitastrategica-per-la-valorizzazione-di-giardini-e-ville-storiche-del-ponente-ligure
Entroterra, Home - 28 luglio 2017 alle 09:50
“EMOZIONI DA STAR”. COSTARAINERA SI ANIMA PER LA PRESENTAZIONE DEL RED CARPET NELLE VIE DEL
BORGO. IL SINDACO: “PER VALORIZZARE IL TERRITORIO…” / LE IMMAGINI
Incredibile successo di pubblico per la presentazione a Costarainera del Red Carpet di Regione Liguria.
http://www.imperiapost.it/267770/emozioni-da-star-costarainera-si-anima-per-la-presentazione-del-redcarpet-nelle-vie-del-borgo-il-sindacoper-valorizzare-il-territorio-le-immagini
Cultura e manifestazioni, Home - 16 agosto 2017 alle 10:00
COSTARAINERA. VENERDÌ 18 AGOSTO L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO NEI LOCALI
RISTRUTTURATI DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE PIANI PAORELLI / IL PROGRAMMA
Dopo il successo di pubblico in occasione della presentazione del Red Carpet, il Comune di Costarainera
continua ad offrire un calendario ricco di eventi e novità per turisti e residenti
http://www.imperiapost.it/271607/costarainera-venerdi-18-agosto-linaugurazione-del-nuovo-ambulatoriomedico-nei-locali-ristrutturati-dellex-scuola-elementare-piani-paorelliil-programma
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Cultura e manifestazioni, Home - 10 ottobre 2017 alle 09:10
IMPERIA. MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE A VILLA GROCK L’EVENTO DI CHIUSURA DEL PROGETTO EUROPEO
JARDIVAL PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI DELLA RIVIERA / IL PROGRAMMA
Tutto pronto per l’evento finale del progetto Jardival, azione inserita nel programma Interreg Alcotra
2014‐2020 di Cooperazione Transfrontaliera Italia‐Francia, e dedicato alla promozione dei Giardini della
Riviera franco‐italiana
http://www.imperiapost.it/280809/imperia-mercoledi-11-ottobre-a-villa-grock-levento-di-chiusura-delprogetto-europeo-jardival-per-la-riqualificazione-dei-parchi-e-dei-giardini-della-riviera-il-programma
Home, Imperia - 11 ottobre 2017 alle 11:12
IMPERIA. IL PARCO DI VILLA GROCK TORNA AGLI ANTICHI SPLENDORI GRAZIE AL PROGETTO JARDIVAL.
NATTA: “VINTA UNA GRANDE SFIDA” / FOTO E VIDEO
Si svolge nella giornata di oggi l’evento finale del progetto Jardival, azione inserita nel programma Interreg
Alcotra 2014‐2020 di Cooperazione Transfrontaliera Italia‐Francia
http://www.imperiapost.it/281151/imperia-il-parco-di-villa-grock-torna-agli-antichi-splendori-grazie-alprogetto-jardival-nattavinta-una-grande-sfidafoto-e-video
IMPERIATV.IT (4)
14 giugno 2017
CONVEGNO DEDICATO AI GIARDINI DELLA RETE JARDIVAL: FABIO NATTA
http://www.imperiatv.it/guardaVideo.asp?id=18354
14 giugno 2017
CONVEGNO DEDICATO AI GIARDINI DELLA RETE JARDIVAL: BARBARA BIALE
http://www.imperiatv.it/guardaVideo.asp?id=18355
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16 giugno
SPECIALE PROGETTO JARDIVAL
http://www.imperiatv.it/guardaVideo.asp?id=18370
11 ottobre 2017
A VILLA GROCK A IMPERIA LA CHIUSURA DEL PROGETTO EUROPEO JARDIVAL
http://www.imperiatv.it/guardaVideo.asp?id=20796
LA-RIVIERA.IT (7)
06 aprile 2017 - 17:18
Progetto "Jardival" per valorizzare i giardini del ponente - oggi riunione in Provincia
Il progetto mira alla promozione di sei eccellenze del territorio ligure e della Costa Azzurra
http://www.la-riviera.it/pages/progetto-jardival-per-valorizzare-i-giardini-del-ponente-oggi-riunione-inprovincia-7451.html

4

26 aprile 2017 - 11:45
Sabato 29 e domenica 30 aprile ed anche il Primo maggio
Aperture eccezionali per Villa Grock nell'ambito del Festival dei Giardini
La villa è aperta nell’ambito delle iniziative del “Festival dei Giardini” (Festival des jardins) che valorizza i
giardini della riviera italo-francese inseriti nel progetto transfrontaliero “Jardival”
http://www.la-riviera.it/pages/aperture-eccezionali-per-villa-grock-nellambito-del-festival-dei-giardini7898.html
12 giugno 2017 - 17:47
La Provincia muove i primi passi verso Jardival, progetto promozionale giardini di Ponente e Costa Azzurra
Rappresentati gli splendidi giardini di Villa Ormond a Sanremo, di Villa Grock a Imperia e del Parco Umberto
Novaro di Costarainera per l’Italia e i giardini di Mentone, Nizza e Grasse per la Francia.
http://www.la-riviera.it/pages/la-provincia-muove-i-primi-passi-verso-jardival-il-progetto-promozionale-deigiardini-di-ponente-e-costa-azzurra-9027.html
16 giugno 2017 - 14:55
Progetto Interreg Italia-Francia
Successo del convegno su turismo, giardini e benessere del progetto Jardival
La tavola rotonda ha esaltato gli splendidi giardini di Villa Ormond a Sanremo, di Villa Grock a Imperia e di
Costarainera
http://www.la-riviera.it/pages/successo-del-convegnoturismo-giardini-e-benessere-del-progetto-jardival9108.html
18 agosto 2017 - 17:52
Nuovo ambulatorio medico a Costarainera nelle ex scuole elementari
L'ambulatorio medico nuovo è stato allestito nei locali, completamente ristrutturati delle ex scuole
elementari Piani Paorelli
http://la-riviera.it/nuovo-ambulatorio-a-costarainera/
20 settembre 2017 - 18:32
Inaugurati 5.500 mq di “Parco Benessere” a Costarainera
Sabato scorso è stato inaugurato il “Parco del Benessere” Giacomo Filippo Novaro di Costarainera, dopo i
lavori di riqualificazione e rigenerazione
http://la-riviera.it/inaugurati-5-500-mq-parco-benessere-costarainera/
| Enrico MOLINARI © | 2017

11 ottobre 2017
Progetto Jardival: oggi la visita ai Giardini di Villa Grock, Costarainera e Sanremo
Un progetto transfrontaliero costato 1 milione e 800 mila euro
http://la-riviera.it/progetto-jardival-oggi-la-visita-ai-giardini-villa-grock-costarainera-sanremo/
LA STAMPA (6)
07 aprile 2017 - 09:34
Jardival, riunione in Provincia
Valorizzazione dei giardini
http://www.lastampa.it/2017/04/07/edizioni/imperia/jardival-riunione-in-provinciawzFKhlYng6OUbRgCb9RqcJ/pagina.html
15 giugno 2017, p. 43
Patto con la Cote per la rinascita dei tre Parchi
(edizione cartacea)
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16 giugno 2017, p. 47
Costarainera, l’idea del Prof. Cannata
Futuro del Parco. Oasi per praticare sport e far star bene gli anziani
(edizione cartacea)
25 luglio 2017
C’è “Notte di note” Stasera e domani due concerti jazz
Sotto le stelle del jazz a Costarainera: questa sera e domani alle 21 la Chiesa di Sant’Antonio Abate ospita
«Notte di Note», due concerti con i pianisti Franco D’Andrea e Andrea Pozza, i quali durante il giorno
condurranno una Masterclass per 15 giovani allievi. L’evento è per la presentazione del progetto europeo
Jardival, che prevede il recupero del Parco dell’ex padiglione «Novaro», e per l’inaugurazione del Red Carpet
«Emozioni da Star» della Regione Liguria.
http://www.lastampa.it/2017/07/24/edizioni/savona/c-notte-di-note-stasera-e-domani-due-concerti-jazztg0qaqloQFIo1qgPbqqI9N/premium.html
(uscita online + edizione cartacea)
19 agosto 2017, p. 43
Attivo a Costarainera l’ambulatorio medico. Ha sede nelle ex scuole.
Prima visita al Parco del Novaro
(edizione cartacea)
02 settembre 2017, ore 17:13
Lezioni di “benessere” al parco Novaro e a Villa Grock. È la nuova frontiera del turismo
http://www.lastampa.it/2017/09/02/edizioni/imperia/lezioni-di-benessere-al-parco-novaro-e-a-villa-grockla-nuova-frontiera-del-turismo-noVrulpet4RlXyOyIYod9N/pagina.html
LAMIALIGURIA.IT (1)
12 luglio 2017
#lamialiguria dei red carpet: Costarainera
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Borgo dall'architettura medioevale fra i più pittoreschi e suggestivi della Liguria, Costarainera appare come
una perla adagiata fra distese verdeggianti di ulivi e pini marittimi. Sarà emozionante perdersi tra i suoi
caratteristici caruggi percorrendo il red carpet più esclusivo dell’estate alla scoperta di antichi portali in
pietra, campanili e vicoli ricchi di storia, cultura e tradizione.
https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/299-lamialiguria-estate-red-carpet/3991-redcarpet-costarainera.html?Itemid=571
LIGURIA24.IT (13)
16 marzo 2017 - 17:47
Progetto europeo Jardival, concluse le “pulizie di primavera” per il Parco del Novaro
http://www.liguria24.it/2017/03/16/progetto-europeo-jardival-concluse-le-pulizie-di-primavera-per-il-parcodel-novaro/53719/
29 marzo 2017 - 9:09
Salone francese dedicato al Turismo, il Comune di Costarainera in trasferta a Parigi come partner Jardival
http://www.liguria24.it/2017/03/29/salone-francese-dedicato-al-turismo-il-comune-di-costarainera-intrasferta-a-parigi-come-partner-jardival/55848/
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06 aprile 2017 - 16:50
Progetto “Jardival”, definite le azioni future di comunicazione e promozione alla riunione in Provincia
http://www.liguria24.it/2017/04/06/progetto-jardival-definite-le-azioni-future-di-comunicazione-epromozione-alla-riunione-in-provincia/57459/
11 aprile 2017 - 14:59
Tutto pronto per il 1° Festival dei Giardini della Riviera franco-italiana
http://www.liguria24.it/2017/04/11/tutto-pronto-per-il-1-festival-dei-giardini-della-riviera-francoitaliana/58295/
14 aprile 2017 - 13:10
Costarainera, grande successo per l’incontro “Il linguaggio dei fiori” alla Biblioteca Civica
http://www.liguria24.it/2017/04/14/costarainera-grande-successo-per-lincontro-il-linguaggio-dei-fiori-allabiblioteca-civica/58838/
27 aprile 2017 - 12:29
Tutto pronto per «Arte e cultura nella Valle del San Lorenzo», weekend dedicato alla tradizione e alla
storia del territorio
http://www.liguria24.it/2017/04/27/tutto-pronto-per-arte-e-cultura-nella-valle-del-san-lorenzo-weekenddedicato-alla-tradizione-e-alla-storia-del-territorio/60788/
06 maggio 2017 - 10:44
Pronto il nuovo sito turistico della Valle del San Lorenzo
http://www.liguria24.it/2017/05/06/pronto-il-nuovo-sito-turistico-della-valle-del-san-lorenzo/62356/
14 giugno 2017 - 12:10
I giardini e le ville del ponente ligure come prodotti turistici commercializzabili
http://www.liguria24.it/2017/06/14/i-giardini-e-le-ville-del-ponente-ligure-come-prodotti-turisticicommercializzabili/69550/
16 giugno 2017 - 16:06
| Enrico MOLINARI © | 2017

Grande successo per il Convegno «Turismo • Giardini • Benessere – Modelli di gestione per i Giardini della
rete “Jardival”»
http://www.liguria24.it/2017/06/16/grande-successo-per-il-convegno-turismo-%E2%80%A2-giardini%E2%80%A2-benessere-modelli-di-gestione-per-i-giardini-della-rete-jardival/69945/
22 luglio 2017 - 17:43
Il Comune di Costarainera presenta il Red Carpet «Emozioni da star»
http://www.liguria24.it/2017/07/22/il-comune-di-costarainera-presenta-il-red-carpet-emozioni-dastar/76157/
28 luglio 2017 - 10:11
Incredibile successo di pubblico per la presentazione a Costarainera del Red Carpet
http://www.liguria24.it/2017/07/28/incredibile-successo-di-pubblico-per-la-presentazione-a-costaraineradel-red-carpet/77091/
16 agosto 2017 - 12:46
Nuovo ambulatorio medico nell’ex scuola Piani Paorelli a Costarainera, il 18 agosto l’inaugurazione
http://www.liguria24.it/2017/08/16/nuovo-ambulatorio-medico-nellex-scuola-piani-paorelli-a-costarainerail-18-agosto-linaugurazione/79745/
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10 ottobre 2017 – 10:36
Concluso il progetto “Jardival”, nuova luce per Villa Grock a Imperia
http://www.liguria24.it/2017/10/10/concluso-il-progetto-jardival-nuova-luce-per-villa-grock-aimperia/88242/
LIGURIANOTIZIE.IT (1)
19 aprile 2017
Costarainera e Piani Paorelli all’insegna del relax e del benessere
http://www.ligurianotizie.it/costarainera-e-piani-paorelli-allinsegna-del-relax-e-delbenessere/2017/04/19/243595/
MONTECARLONEWS.IT (2)
28 settembre 2016, 15:19
In giardini della Costa Azzurra e del Ponente Ligure al centro di Jardival a Mentone
L’appuntamento di domani a Mentone permetterà quindi di mettere le basi in vista del nuovo anno turistico
http://www.montecarlonews.it/2016/09/28/mobile/leggi-notizia/argomenti/mentone/articolo/in-giardinidella-costa-azzurra-e-del-ponente-ligure-al-centro-di-jardival-a-mentone.html
16 maggio 2017, 10:00
Jardival: a Nizza è partito ufficialmente il progetto transfrontaliero sui giardini. Ecco le interviste
"Partecipare a questo evento con comuni importanti quali Cannes, Mentone, Grasse, Sanremo e Imperia, ha
rappresentato un motivo di orgoglio, per tutta la Valle del San Lorenzo" commenta Antonello Gandolfo,
sindaco di Costarainera.
http://www.montecarlonews.it/2016/05/16/mobile/leggi-notizia/articolo/jardival-a-nizza-e-partitoufficialmente-il-progetto-transfrontaliero-sui-giardini-ecco-le-interv.html
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MARKETINGDELTERRITORIO.INFO (2)
27 giugno 2017
Jardival, per valorizzare i giardini tra Ponente ligure e Côte d’Azur
Un progetto Interreg avviato un anno fa mette insieme soldi pubblici e privati per rilanciare la fruibilità
turistica di ville e giardini sulla Riviera italo-francese
http://marketingdelterritorio.info/index.php/it/notizie/3043-jardival-per-valorizzare-i-giardini-tra-ponenteligure-e-cote-d-azur
18 settembre 2017
Costarainera, Parco Novaro progetto Jardival: "sviluppata in chiave moderna la vocazione storica di questo
parco"
http://www.primocanale.it/video/costarainera-parco-novaro-progetto-jardival-sviluppata-in-chiavemoderna-la-vocazione-storica-di-questo-parco--96538.html
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PARTERREART – FINE LANDSCAPE & ART (1)
Il Parco del Novaro
http://www.parterreart.com/index.php/lavori/item/338-parco-del-novaro-costarainera
RADIO ONDA LIGURE (1)
29 aprile 2017
Gli Appuntamenti
http://www.ondaligure.it/news/appuntamenti/
RIVIERA24.IT (23)
16 marzo 2017 - 17:47
LA PRIMA TRANCE DI LAVORI
Progetto europeo Jardival, concluse le “pulizie di primavera” per il Parco del Novaro foto
I lavori riporteranno all'antico splendore più di 5.500 mq del parco pubblico inserito nella splendida cornice
della Valle di San Lorenzo
http://www.riviera24.it/2017/03/progetto-europeo-jardival-concluse-le-pulizie-di-primavera-per-il-parcodel-novaro-249744/
29 marzo 2017 - 9:09
Missione «Destinations nature»
Salone francese dedicato al Turismo, il Comune di Costarainera in trasferta a Parigi come partner Jardival foto
Importante partecipazione dei partner liguri coinvolti nel progetto europeo
https://www.riviera24.it/2017/03/salone-francese-dedicato-al-turismo-il-comune-di-costarainera-intrasferta-a-parigi-come-partner-jardival-250747/
06 aprile 2017 - 16:50
LA RIUNIONE
Progetto “Jardival”, definite le azioni future di comunicazione e promozione alla riunione in Provincia
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È stato previsto a inizio estate un convegno incentrato sulle modalità di gestione sostenibile dei giardini della
riviera di Ponente
http://www.riviera24.it/2017/04/progetto-jardival-definite-le-azioni-future-di-comunicazione-e-promozionealla-riunione-in-provincia-251406/
11 aprile 2017 - 14:59
PROGETTO EUROPEO JARDIVAL
Tutto pronto per il 1° Festival dei Giardini della Riviera franco-italiana
Il Parco di Villa Grock di Imperia, il Parco di Villa Ormond del Comune di Sanremo e il Parco del Novaro del
Comune di Costarainera a aprile saranno animati da attività di divulgazione, arte, cultura
http://www.riviera24.it/2017/04/tutto-pronto-per-il-1-festival-dei-giardini-della-riviera-franco-italiana251812/
14 aprile 2017 - 13:10
PROGETTO EUROPEO JARDIVAL
Costarainera, grande successo per l’incontro “Il linguaggio dei fiori” alla Biblioteca Civica
Fa parte del programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 per il recupero dei Parchi e dei
Giardini della Riviera italo-francese
http://www.riviera24.it/2017/04/costarainera-grande-successo-per-lincontro-il-linguaggio-dei-fiori-allabiblioteca-civica-252022/
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27 aprile 2017 - 12:29
Il 29 e 30 aprile
Tutto pronto per «Arte e cultura nella Valle del San Lorenzo», weekend dedicato alla tradizione e alla
storia del territorio
Eventi, escursioni e manifestazioni organizzate per animare e valorizzazione il parco di Costarainera
https://www.riviera24.it/2017/04/tutto-pronto-per-arte-e-cultura-nella-valle-del-san-lorenzo-weekenddedicato-alla-tradizione-e-alla-storia-del-territorio-252926/
06 maggio 2017 - 10:44
IL PROGETTO
Pronto il nuovo sito turistico della Valle del San Lorenzo
Sarà presentato lunedì 8 maggio alle ore 21.00 presso la Sala Teatro Beckett di San Lorenzo al Mare
http://www.riviera24.it/2017/05/pronto-il-nuovo-sito-turistico-della-valle-del-san-lorenzo-253634/
12 giugno 2017 - 18:02
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Turismo e modelli di gestione per i giardini della rete Jardival al centro di un convegno a Imperia
Appuntamento mercoledì 14 giugno nella Sala Consigliare della Provincia di Imperia dalle ore 09:30 alle 18:00
di Redazione
https://www.riviera24.it/2017/06/turismo-e-modelli-di-gestione-per-i-giardini-della-rete-jardival-al-centrodi-un-convegno-a-imperia-256945/
14 giugno 2017 - 12:10
TERRITORIO
I giardini e le ville del ponente ligure come prodotti turistici commercializzabili
È quanto emerso dal convegno sul progetto Jardival presso la sala consiliare della Provincia di Imperia
http://www.riviera24.it/2017/06/i-giardini-e-le-ville-del-ponente-ligure-come-prodotti-turisticicommercializzabili-257178/
14 giugno 2017 - 13:14
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TERRITORIO
Convegno Turismo, Giardini e Benessere. I modelli di gestione per giardini della rete JARDIVAL Fotogallery
http://www.riviera24.it/fotogallery/convegno-turismo-giardini-benessere-modelli-di-gestione-per-i-giardinidella-rete-jardival/
16 giugno 2017 - 16:06
TERRITORIO
Grande successo per il Convegno «Turismo • Giardini • Benessere – Modelli di gestione per i Giardini della
rete “Jardival”»
Il Comune di Costarainera, come capofila per la Valle del San Lorenzo delle attività legate al progetto
europeo, esprime soddisfazione per gli orizzonti futuri che potranno nascere dal positivo confronto avvenuto
tra istituzioni, amministratori, manager e tecnici di progetto.
https://www.riviera24.it/2017/06/257376-257376/
20 giugno 2017 - 8:35
LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA
“Pioggia” di musica, arte, cultura, eventi, sport, enogastronomia e storia nella valle del San Lorenzo foto
Si apre un’estate ricca di appuntamenti per garantire a tutti momenti di svago all’insegna della cultura, del
divertimento e dell’accoglienza
https://www.riviera24.it/2017/06/pioggia-di-musica-arte-cultura-eventi-sport-enogastronomia-e-storianella-valle-del-san-lorenzo-257645/
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14 luglio 2017 - 13:48
TAPPETO ROSSO
Cervo, al via a “La Liguria dei Red Carpet-Emozioni da Star” con il maestro Uto Ughi
I comuni della provincia di Imperia coinvolti sono: Santo Stefano al Mare, Cervo, Dolceacqua, Costarainera,
Pieve di Teco, Recco e Triora
di Redazione https://www.riviera24.it/2017/07/cervo-al-via-a-la-liguria-dei-red-carpet-emozioni-da-star-con-il-maestrouto-ughi-260159/
22 luglio 2017
#ValledelSanLorenzo
Il Comune di Costarainera presenta il Red Carpet «Emozioni da star»
A Sant’Antonio Abate due originali jazz concert accompagneranno l'inaugurazione della nuova strategia di
marketing turismo di Regione Liguria
https://www.riviera24.it/2017/07/il-comune-di-costarainera-presenta-il-red-carpet-emozioni-da-star260994/
28 luglio 2017
L’INAUGURAZIONE
Incredibile successo di pubblico per la presentazione a Costarainera del Red Carpet (Fotogallery)
Lo splendido borgo dell'entroterra si è animato per due giorni facendo vivere a turisti e a residenti grandi
"emozioni da star"
https://www.riviera24.it/2017/07/incredibile-successo-di-pubblico-per-la-presentazione-a-costarainera-delred-carpet-261587/
16 agosto 2017
Nuovo ambulatorio medico nell’ex scuola Piani Paorelli a Costarainera, il 18 agosto l’inaugurazione
Agosto ricco di novità in attesa dell'inaugurazione del parco del Novaro
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https://www.riviera24.it/2017/08/nuovo-ambulatorio-medico-nellex-scuola-piani-paorelli-a-costarainera-il18-agosto-linaugurazione-263266/
26 agosto 2017
L'OPERA
Da ex sanatorio a giardino del benessere, la rinascita del parco “Novaro” di Costarainera
Il sindaco Gandolfo: "Abbiamo riqualificato la struttura mantenendone la finalità terapeutica originaria".
Inaugurazione il 16 settembre
http://www.riviera24.it/2017/08/da-ex-sanatorio-a-giardino-del-benessere-la-rinascita-del-parco-novaro-dicostarainera-264096/
14 settembre 2017
#ValledelSanLorenzo
A Costarainera tutto è pronto per l’inaugurazione del Parco Giacomo Filippo Novaro
Un territorio in cui i luoghi diventano casa e le persone diventano amici
https://www.riviera24.it/2017/09/a-costarainera-tutto-e-pronto-per-linaugurazione-del-parco-giacomofilippo-novaro-265677/
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16 settembre 2017
In mezzo alla natura
Inaugurato a Costarainera il nuovo Parco del Benessere “Umberto Novaro”
I partecipanti hanno avuto la possibilità di sedersi insieme su un bel telo a terra per godersi un momento “en
plein air”
https://www.riviera24.it/2017/09/inaugurato-a-costarainera-il-nuovo-parco-del-benessere-umberto-novaro265913/
20 settembre 2017
Taglio del nastro
Costarainera, gli assessori regionali Scajola e Berrino all’inaugurazione del “Parco del Benessere” Novaro
Era presente anche il sindaco Antonello Gandolfo
https://www.riviera24.it/2017/09/costarainera-gli-assessori-regionali-scajola-e-berrino-allinaugurazione-delparco-del-benessere-novaro-266148/
10 ottobre 2017
Tappa finale
Imperia, l’assessore Berrino sarà presente all’evento conclusivo del “Progetto Jardival”
"La Villa, di recente, proprio grazie a un recente educational organizzato dall'Agenzia In Liguria nell'ambito di
Jardival, ha conquistato un ampio servizio di approfondimento su "Le Figaro"
https://www.riviera24.it/2017/10/imperia-lassessore-berrino-sara-presente-allevento-conclusivo-delprogetto-jardival-267775/
10 ottobre 2017
Valorizzare le eccellenze
Concluso il progetto “Jardival”, nuova luce per Villa Grock a Imperia (foto)
Obiettivo è anche il posizionamento di questo patrimonio nel settore delle ‘wedding destination’
https://www.riviera24.it/2017/10/concluso-il-progetto-jardival-nuova-luce-per-villa-grock-a-imperia-267734/
11 ottobre 2017
Imperia, presentata a Villa Grock la fase finale del progetto “Jardival” (fotogallery)
Quest'estate Villa Grock ha visto la presenza di oltre 6000 viaggiatori stranieri, confermandosi una tra le
mete turistiche più interessanti e importanti della città
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https://www.riviera24.it/2017/10/imperia-presentata-a-villa-grock-la-fase-finale-del-progetto-jardival267804/
RIVIERAEVENTI.IT (5)
29 aprile 2017
Festival dei Giardini
http://www.rivieraeventi.it/it/e/8092-sabato-29-aprile-san-lorenzo-al-mare-festival-dei-giardini
14 giugno 2017
Convegno «Turismo • Giardini • Benessere - Modelli di gestione per i Giardini della rete “Jardival”. Una
sfida per lo sviluppo del territorio», Sala Consiliare della Provincia di Imperia, 14 giugno, Imperia (IM)
http://www.rivieraeventi.it/it/e/8691-mercoledi-14-giugno-imperia-convegno:-turismo
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21 luglio 2017
Un evento particolare: Note di Note a Costarainera
http://www.rivieraeventi.it/it/e/9857-lunedi-24-luglio-costarainera-notte-di-note
24 luglio 2017
Un evento particolare: Note di Note a Costarainera
http://www.rivieraeventi.it/it/e/9857.1-martedi-25-luglio-costarainera-notte-di-note
14 settembre 2017
Inaugurazione “Parco del Benessere”
http://www.rivieraeventi.it/it/e/11038-sabato-16-settembre-costarainera-inaugurazione-parco-benessere
RIVIERAMAGAZINE.IT (1)
DAL TERRITORIO
Il Red carpet della Regione Liguria arriva a Pieve di Teco, Triora e Costarainera
http://www.rivieramagazine.it/primo-piano/red-carpet-della-regione-liguria-arriva-pieve-teco-trioracostarainera/
RIVIERAPRESS.IT (16)
16 marzo 2017
Costarainera, progetto europeo Jardival dedicato agli interventi di recupero del Parco del Novaro
La prima fase di lavori è stata caratterizzata da interventi di manutenzione focalizzati sul ripristino dello stato
originario del parco in sintonia con il concetto di innovazione nel segno della tradizione. Pulizia, abbattimento
e recupero di pericolose alberature spezzate, potatura di 800 metri lineari di siepi, eliminazione di materiali
accumulatisi nel corso degli anni di abbandono
http://rivierapress.it/2017/03/16/costarainera-progetto-europeo-jardival-dedicato-agli-interventi-direcupero-del-parco-del-novaro/
29 marzo 2017
Comune di Costarainera presente a Jardival in occasione del Salone francese dedicato al Turismo
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Missione "Destinations nature" a Parigi: importante partecipazione dei partner liguri coinvolti nel progetto
europeo Jardival
http://rivierapress.it/2017/03/29/comune-costarainera-presente-jardival-occasione-del-salone-francesededicato-al-turismo/
31 marzo 2017
Sanremo, Jardival – Festival del Fiore e dei Giardini sino al primo maggio
http://rivierapress.it/2017/03/31/sanremo-jardival-festival-del-fiore-dei-giardini-sino-al-primo-maggio/
11 aprile 2017
Tutto pronto per il 1° “Festival dei Giardini della Riviera Franco-Italiana”
Il Comune di Costarainera, capofila delle attività per la valle del San Lorenzo, insieme ai partner italiani,
scalda i motori per un mese all’insegna della bellezza del territorio
http://rivierapress.it/2017/04/11/pronto-1-festival-dei-giardini-della-riviera-franco-italiana/
17 aprile 2017
Costarainera, Jardival: successo per l’incontro “Il linguaggio dei fiori”
Grazie all’esperienza di Dalia Lottero, durante il primo incontro i partecipanti si sono concentrati sullo stato
psicologico ed emotivo relativo al fiore che descrive una qualità propria del carattere di ogni persona o uno
stato d'animo transitorio, al fine di creare più personaggi e vedere come interagiscono tra di loro
http://rivierapress.it/2017/04/17/costarainera-jardival-successo-lincontro-linguaggio-dei-fiori/
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22 aprile 2017
Costarainera, sino a domani iniziative nell’ambito del “Festival dei Giardini della Riviera franco-italiana”
Il 29 e 30 aprile il Parco del Novaro e la Valle del san Lorenzo si animeranno nuovamente per un weekend
all’insegna delle eccellenze storico artistiche e culturali della Valle durante il quale, accompagnati da guide
ambientali ed escursionistiche ed esperti di storia e di arte del territorio, sarà possibile visitare il Parco di
Sculture “Tra i Mondi” di Lingueglietta
http://rivierapress.it/2017/04/22/costarainera-sino-domani-iniziative-nellambito-del-festival-dei-giardinidella-riviera-franco-italiana/
15 giugno 2017
Turismo, Progetto Jardival: “Giardini e ville storiche del Ponente ligure: sinergia con la Costa Azzurra!
"Crediamo che Jardival rappresenti un'opportunità imperdibile per la riqualificazione e la valorizzazione dei
giardini monumentali e delle ville storiche, tra estremo Ponente ligure e Costa Azzurra" osserva l'assessore
regionale Gianni Berrino
https://www.rivierapress.it/2017/06/15/turismo-progetto-jardival-giardini-ville-storiche-del-ponente-liguresinergia-la-costa-azzurra/
19 giugno 2017
Un’estate ricca di appuntamenti nella Valle del San Lorenzo: cultura, divertimento e accoglienza
Musica, arte, cultura, eventi, sport, enogastronomia, storia e un mare immenso, aspettano di essere gustati
in un cocktail che vi sorprenderà
https://www.rivierapress.it/2017/06/19/unestate-ricca-appuntamenti-nella-valle-del-san-lorenzo-culturadivertimento-accoglienza/
23 giugno 2017
#LamiaLiguria Estate: Red Carpet a Cervo, Dolceacqua, Costarainera, Diano Marina e Pieve di Teco
Tra i borghi hanno aderito: Campoligure, Cervo, Dolceacqua, Finalborgo, Framura, Montemarcello, Sestri
Levante, Toirano, Tellaro, Varese Ligure. I Comuni sono quelli di: Andora, Cogoleto, Cosseria, Costarainera,
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Diano Marina, Giustenice, Millesimo, Moneglia, Pieve di Teco, Portovenere, Recco, Savignone, Tovo San
Giacomo
https://www.rivierapress.it/2017/06/23/lamialiguria-estate-red-carpet-cervo-dolceacqua-costaraineradiano-marina-pieve-teco/
25 luglio 2017
Costarainera, il Comune presenta il Red Carpet con due serate speciali nella rassegna “Notte di note”
Oggi, 25 luglio, alle 21 il Maestro Andrea Pozza, pianista italiano e jazzista internazionale, presenterà al
pubblico un jazz concert ispirato alle sue poliedriche collaborazioni musicali e alle sonorità perfezionate nei
festival a cui ha partecipato negli anni in Italia e all'estero
https://www.rivierapress.it/2017/07/25/costarainera-comune-presenta-red-carpet-due-serate-specialinella-rassegna-notte-note/
16 agosto 2017
Costarainera, il nuovo ambulatorio medico sarà inaugurato il 18 agosto
Alle 18.30 è prevista l’inaugurazione dell’Ambulatorio Medico nei locali ristrutturati dell’ex scuola elementare
Piani Paorelli a conferma della grande attenzione dell’Amministrazione verso la cura e la salute di tutti gli
ospiti e i residenti
https://www.rivierapress.it/2017/08/16/costarainera-ambulatorio-medico-sara-inaugurato-18-agosto/
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08 settembre 2017
Costarainera, Parco G. F. Novaro trasformato in un Parco del benessere: presentazione sabato 16
settembre
L’evento finale sarà l’occasione per presentare a tutti la riqualificazione e la trasformazione dei 5500 mq.
della struttura in un Parco del Benessere, recupero reso possibile grazie al progetto europeo Jardival.
https://www.rivierapress.it/2017/09/08/costarainera-parco-g-f-novaro-trasformato-un-parco-del-benesserepresentazione-sabato-16-settembre/
14 settembre 2017
Costarainera, inaugurazione del “Parco Benessere” sabato 16 settembre
Il Pic Nic, sotto la Direzione Artistica di Susanna Ivaldo di Sanremo e organizzato con il prezioso supporto delle
Associazioni della valle, sarà un’originale occasione per vivere un’esperienza all’aria aperta, ma anche un
momento di cultura e di musica.
https://www.rivierapress.it/2017/09/14/costarainera-inaugurazione-del-parco-benessere-sabato-16settembre/
19 settembre 2017
Costarainera, successo di pubblico per l’inaugurazione del “Parco del benessere”
L’evento ha avuto il suo apice con il Pic Nic “en plein air” studiato per condividere un momento di “naturale”
benessere all’aria aperta, in un contesto di rigenerazione psicofisica, accompagnati da una performance
musicale in stile manouche e swing, da un intervento artistico di writers professionisti e dalla spiegazione del
mosaico che verrà realizzato nella zona dedicata all’arteterapia da parte dell’artista Judit Török
https://www.rivierapress.it/2017/09/19/costarainera-successo-pubblico-linaugurazione-del-parco-delbenessere/
10 ottobre 2017
Imperia, Progetto Jardival: a Villa Grock mercoledì 11 ottobre l’evento di chiusura
L’evento - in programma a Villa Grock a partire dalle 9 - si aprirà con una conferenza stampa durante la quale
si ripercorreranno i passaggi che hanno permesso il rilancio e la riqualificazione del patrimonio di parchi e
giardini della Riviera italo-francese, con particolare focalizzazione sulle peculiarità di ogni struttura
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https://www.rivierapress.it/2017/10/10/imperia-progetto-jardival-villa-grock-mercoledi-11-ottobre-leventochiusura/
11 ottobre 2017
Imperia, a Villa Grock l’evento finale del Progetto Jardival: presente anche l’assessore Berrino
"Villa Grock – commenta l'assessore Berrino – è tra i fiori all'occhiello del progetto transfrontaliero Jardival
per la cooperazione interregionale sulla valorizzazione dei nostri giardini, ville e parchi storici della Riviera
italo-francese"
https://www.rivierapress.it/2017/10/11/imperia-villa-grock-levento-finale-del-progetto-jardival-presenteanche-lassessore-berrino/
RIVIERATIME.NEWS (2)
05 ottobre 2017
Alla scoperta del “Parco del Benessere” di Costarainera
https://www.rivieratime.news/scoperta-parco-benessere-costarainera/
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11 ottobre 2017
Imperia, Progetto Jardival: a Villa Grock mercoledì 11 ottobre l’evento di chiusura
https://www.rivieratime.news/progetto-jardival-nuovo-look-villa-grock/
REGIONE LIGURIA (2)
giovedì 15 giugno 2017
[Comunicato stampa Giunta regionale Liguria]
TURISMO: REGIONE LIGURIA, ASSESSORE BERRINO SU PROGETTO JARDIVAL: “OPPORTUNITÀ STRATEGICA
PER LA VALORIZZAZIONE DI GIARDINI E VILLE STORICHE DEL PONENTE LIGURE, IN SINERGIA CON LA COSTA
AZZURRA”
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/06/15/turismo-regione-liguria-assessore-berrino-su-progettojardival-opportunita-strategica-per-la-valorizzazione-di-giardini-e-ville-storiche-del-ponente-ligure-insinergia-con-la-costa-a-518574/
venerdì 14 luglio 2017
"Emozioni da star" con i Red Carpet in Liguria
Il biglietto da visita della Liguria nell'estate 2017 è il tappeto rosso che accoglie simbolicamente i turisti in 32
comuni del territorio. Messi in fila fanno quasi 50 chilometri e sono divisi in tre categorie: percorsi di fascino,
progetto passaborgo, patto per il turismo
http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/presidente-giunta/archivio-articoli-presidentegiunta/item/16217-red-carpet-liguria.html
SANLORENZOALMARETV (1)
17 settembre 2017
Costarainera l’inaugurazione del “Parco del Benessere” l'intervista a Gianni Berrino
https://www.youtube.com/watch?v=_xODdszZ_0U&feature=youtu.be
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SANREMONEWS.IT (29)
ATTUALITÀ | mercoledì 06 luglio 2016, 07:44
"Il progetto Jardival è partito, ma è stato deciso di cadenzare gli incontri, per valutare lo stato dei vari
progetti in itinere".
http://www.sanremonews.it/2016/07/06/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costarainera-ilsindaco-antonello-gandolfo-a-nizza-per-il-progetto-jardival-ed-altre-idee-di-parten.html
ATTUALITÀ | lunedì 29 agosto 2016, 14:11
Il secondo lotto, relativo alla valorizzazione vede come data ultima agosto 2017. Il Parco vedrà sentieri
tematici, sensoriali, ludico ricreativi e storici.
http://www.sanremonews.it/2016/08/29/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costarainerasopralluogo-al-parco-novaro-del-sindaco-gandolfo-e-alcuni-responsabili-del-progetto-ja.html
ATTUALITÀ | sabato 14 maggio 2016, 20:23
Jardival: venerdì a Nizza è partito ufficialmente il progetto transfrontaliero sui giardini. Ecco le interviste
"Partecipare a questo evento con comuni importanti quali Cannes, Mentone, Grasse, Sanremo e Imperia, ha
rappresentato un motivo di orgoglio, per tutta la Valle del San Lorenzo" commenta Antonello Gandolfo,
sindaco di Costarainera.
http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/jardival-venerdi-a-nizza-e-partitoufficialmente-il-progetto-transfrontaliero-sui-giardini-ecco-1.html
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ATTUALITÀ | lunedì 16 maggio 2016, 10:37
Costarainera: questa settimana sarà pubblicata la graduatoria relativa ai lavori di recupero per il Parco
"Nel progetto, sono stati inclusi percorsi sensoriali, itinerari per persone diversamente abili, una speciale
attenzione per la cura e il benessere psico-fisico e alcune aree fitness, collegate alla pista ciclabile”.
http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costarainera-questa-settimanasara-pubblicata-la-graduatoria-relativa-ai-lavori-di-recupero-per-il.html
ATTUALITÀ | giovedì 01 settembre 2016, 07:31
Costarainera: la rivalutazione del Parco Novaro e la storia dell'ex "sanatorio" nel racconto del sindaco
Il complesso era dotato di un parco di circa 25 mila mq e un'azienda agricola. Una autarchia legata
principalmente alla tubercolosi e al suo isolamento, che nel contempo ha contribuito a far progredire la zona
http://www.sanremonews.it/2016/09/01/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costarainera-larivalutazione-del-parco-novaro-e-la-storia-dellex-sanatorio-nel-racconto-del-sin.html
ATTUALITÀ | giovedì 16 marzo 2017 - 17:09
Progetto europeo Jardival: giunte al termine le ‘pulizie di primavera’ per il parco del Novaro
Terminata la prima trance di lavori che riporteranno all’antico splendore più di 5.500 mq del parco pubblico
inserito nella splendida cornice della valle del San Lorenzo.
http://www.sanremonews.it/2017/03/16/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/progetto-europeojardival-giunte-al-termine-le-pulizie-di-primavera-per-il-parco-del-novaro.html
ATTUALITÀ | mercoledì 29 marzo 2017 - 07:41
Trasferta a Parigi per il progetto Jardival: Il comune di Costarainera, capofila delle attività per la valle del
San Lorenzo
"Se come diceva Rousseau “osservare la natura rende felici a tal punto da essere in grado di dipingere tutto
quanto si vede”, allora i partecipanti al Salone del Turismo Destinations Nature svoltosi a Parigi dal 16 al 19
marzo, hanno oggi a disposizione una tavolozza più ampia da cui attingere nuove sfumature con cui
disegnare strategie turistiche transfrontaliere sempre più attrattive" - raccontano da Costarainera.
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http://www.sanremonews.it/2017/03/29/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/trasferta-a-parigiper-il-progetto-jardival-il-comune-di-costarainera-capofila-delle-attivita-per-1.html
EVENTI | martedì 11 aprile 2017 - 14:28
Tutto pronto per l’inizio del ‘1° festival dei Giardini della Riviera franco-italiana’ con protagonisti i partner
liguri del progetto europeo Jardival
Il Comune di Costarainera, capofila delle attività per la Valle del San Lorenzo, insieme ai partner italiani,
scalda i motori per un mese all’insegna della bellezza del territorio
http://www.sanremonews.it/2017/04/11/sommario/imperia-golfo-dianese/leggi-notizia/argomenti/eventi1/articolo/tutto-pronto-per-linizio-del-1-festival-dei-giardini-della-riviera-franco-italiana-con-pr.html
ATTUALITÀ | venerdì 14 aprile 2017 - 13:14
Costarainera: grande successo per l'incontro ‘Il linguaggio dei fiori’ di sabato scorso presso la biblioteca
civica ‘Il Geco sapiente’
Organizzato dall’associazione culturale ‘Quelli del Geco’, i partecipanti hanno potuto affrontato un originale
percorso racchiuso tra scrittura creativa e fiori di bach
http://www.sanremonews.it/2017/04/14/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costaraineragrande-successo-per-lincontro-il-linguaggio-dei-fiori-di-sabato-scorso-presso.html
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EVENTI | mercoledì 19 aprile 2017 - 09:43
Costarainera: Jardival & Festival dei giardini, nel weekend in programma diverse iniziative
Dal 21 al 23 aprile appuntamento a Costarainera con una serie di iniziative per il "Festival dei Giardini della
Riviera franco-italiana", legate al progetto europeo JARDIVAL.
http://www.sanremonews.it/2017/04/19/mobile/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/costarainerajardival-festival-dei-giardini-nel-weekend-in-programma-diverse-iniziative.html
EVENTI | giovedì 27 aprile 2017 - 11:15
Tutto pronto per «Arte e Cultura nella Valle del San Lorenzo», weekend dedicato alla tradizione e alla
storia di un territorio unico per bellezza
Si avvicina un fine settimana ricco di eventi, escursioni e manifestazioni organizzate per animare e
valorizzazione il parco di Costarainera all’interno delle attività studiate in occasione del «Festival dei Giardini
della Riviera franco-italiana»
http://www.sanremonews.it/2017/04/27/mobile/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/tutto-prontoper-arte-e-cultura-nella-valle-del-san-lorenzo-weekend-dedicato-alla-tradizione-e.html
EVENTI |mercoledì 03 maggio 2017 - 17:50
Successo per i weekend organizzati per vivere insieme le bellezze del territorio e del ‘Parco Umberto
Novaro’
Il comune di Costarainera, capofila delle attività del progetto europeo jardival per la Valle del San Lorenzo,
insieme a tutti i partner coinvolti nelle attività di animazione e di valorizzazione studiate in occasione del
‘Festival dei giardini della riviera franco-italiana’, ringraziano per la grande partecipazione.
http://www.sanremonews.it/2017/05/03/mobile/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/successo-per-iweekend-organizzati-per-vivere-insieme-le-bellezze-del-territorio-e-del-parco-umbe.html
EVENTI | sabato 06 maggio 2017 - 10:39
San Lorenzo al Mare: lunedì sera alla “Sala Teatro Beckett” la presentazione del nuovo sito della Valle del
San Lorenzo
Sarà il punto di accesso per cittadini e turisti in cerca di informazioni. Appuntamento alle 21
http://www.sanremonews.it/2017/05/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/san-lorenzo-al-marelunedi-sera-alla-sala-teatro-beckett-la-presentazione-del-nuovo-sito-del.html
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EVENTI | martedì 13 giugno 2017, 13:26
Mercoledì in Provincia convegno “Turismo-giardini-benessere. modelli di gestione per i giardini della rete
Jardival”
Tutto pronto per questo importante appuntamento che vedrà protagonisti il territorio e le sue eccellenze,
insieme a un parterre di relatori di alto livello
http://www.sanremonews.it/2017/06/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/mercoledi-in-provinciaconvegno-turismo-giardini-benessere-modelli-di-gestione-per-i-giardini-d.html
EVENTI | mercoledì 14 giugno 2017, 10:54
Imperia: tavola rotonda italo-francese su riqualificazione di Villa Ormond, Parco Novaro e Villa Grock
All'incontro di questa mattina sono intervenuti, oltre ai rappresentanti locali, anche i colleghi francesi tra cui
Carole Morese, del dipartimento delle Alpi Marittime, Jean-Claude Guibal, Sindaco do Mentone, il Sindaco di
Grasse Jerome Viaud, il Sindaco di Cannes David Lisnard.
http://www.sanremonews.it/2017/06/14/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/imperia-tavola-rotondaitalo-francese-su-riqualificazione-di-villa-ormond-parco-novaro-e-villa-gro.html
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Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | mercoledì 14 giugno 2017, 17:28
Imperia: dopo la riqualificazione, si pianifica la gestione dei parchi in provincia. L'esperta: "Possibili sbocchi
lavorativi e turistici"
Sul futuro di villa Grock: “E’ un grandissimo successo. Si tratta di un giardino non fatto di piante, è un giardino
ludico, uno dei pochissimi ‘folies’ al mondo. Il più antico è quello di Bomarzo nel viterbese, ma ce ne sono in
tutto il mondo. In più è legato a un clown svizzero, quindi si strizza l’occhio anche al turismo elvetico. Il parco
sta decollando. Grazie a Jardival, al contributo per promuoverlo, sarà un grande successo”
http://www.sanremonews.it/2017/06/14/leggi-notizia/argomenti/ventimiglia-vallecrosiabordighera/articolo/imperia-dopo-la-riqualificazione-si-pianifica-la-gestione-dei-parchi-in-provincia-lespertapos.html
POLITICA | giovedì 15 giugno 2017, 13:47
Turismo: Regione Liguria, Assessore Berrino su progetto Jardival “Opportunità strategica per la
valorizzazione di giardini e ville storiche del Ponente Ligure, in sinergia con la Costa Azzurra”
Carlo Fidanza dell’Agenzia In Liguria: "Il progetto ci ha permesso di raggiungere già risultanti importanti"
http://www.sanremonews.it/2017/06/15/leggi-notizia/argomenti/ventimiglia-vallecrosiabordighera/articolo/turismo-regione-liguria-assessore-berrino-su-progetto-jardival-opportunita-strategicaper-la-v-1.html
ATTUALITÀ | venerdì 21 luglio 2017, 22:07
Costarainera: tutto pronto per l'arrivo del Red Carpet, da lunedì due giorni di eventi
Tutto pronto in Valle del San Lorenzo per uno dei momenti più emozionanti di questa stagione estiva, in
occasione dell’arrivo a Costarainera del Red Carpet che promette un’estate da “star” per residenti e turisti che
si troveranno in uno dei 32 Comuni liguri da Ponente a Levante, attraversati da quasi 50 km di passerella
rossa.
http://www.sanremonews.it/2017/07/21/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costarainera-tuttopronto-per-larrivo-del-red-carpet-da-lunedi-due-giorni-di-eventi.html
ATTUALITÀ | venerdì 28 luglio 2017, 09:53
Costarainera: grande successo per la presentazione del Red Carpet e del Jazz Concert d'autore
Ora una trepidante attesa ci separa dall’inaugurazione del “Parco del Benessere” presso il parco dell'ex
complesso storico ospedaliero Umberto Novaro che avverrà il 16 settembre dalle ore 15:30 alle ore 18:00
http://www.sanremonews.it/2017/07/28/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costaraineragrande-successo-per-la-presentazione-del-red-carpet-e-del-jazz-concert-dautore.html
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ATTUALITÀ | mercoledì 16 agosto 2017, 09:43
Costarainera: oggi apertura al pubblico del "Parco del Benessere e venerdì inaugurazione del nuovo
ambulatorio medico
Diverse iniziative a Costarainera.
http://www.sanremonews.it/2017/08/16/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costarainera-oggiapertura-al-pubblico-del-parco-del-benessere-e-venerdi-inaugurazione-del-nuovo.html
POLITICA | giovedì 17 agosto 2017, 15:50
Regione: venerdì l'assessore all'urbanistica Marco Scajola all’inaugurazione dell’ambulatorio medico di
Costarainera
Il progetto rientra nell’ambito del bando regionale di social housing e rigenerazione urbana del valore di
250mila euro.
www.sanremonews.it/2017/08/17/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/regione-venerdi-lassessoreallurbanistica-marco-scajola-allinaugurazione-dellambulatorio-m.html
ATTUALITÀ | venerdì 18 agosto 2017, 19:56
Costarainera: inaugurato il nuovo ambulatorio medico nell’ex scuola di Piani Paorelli
Al taglio del nastro presenti l’assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola e il sindaco di Costarainera
Antonello Gandolfo
http://www.sanremonews.it/2017/08/18/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/costarainerainaugurato-il-nuovo-ambulatorio-medico-nellex-scuola-di-piani-paorelli.html
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EVENTI | venerdì 08 settembre 2017, 09:40
Costarainera: recuperato l'ex 'Barellai', trasformato il 'G.F. Novaro' in un 'Parco del Benessere'
Il parco è dotato di 12 pannelli informativi dai quali è scaricabile, grazie ai QR-code presenti, una vera e
propria audioguida che racconta la storia del Parco del Novaro e le caratteristiche delle “stanze per le
naturoterapie”. Inaugurazione il 16.
http://www.sanremonews.it/2017/09/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/costarainerarecuperato-lex-barellai-trasformato-il-gf-novaro-in-un-parco-del-benessere.html
Imperia Golfo Dianese | giovedì 14 settembre 2017, 08:48
Costarainera: tutto pronto per l'inaugurazione del Parco del Benessere, il programma dei festeggiamenti
Alle ore 15:30 sono previsti i saluti da parte dell’Amministrazione e la cerimonia di inaugurazione al cui
termine alle ore 16:15 sarà possibile effettuare una visita guidata al Parco del Benessere accompagnati dalla
Prof.ssa Adriana Ghersi
http://www.sanremonews.it/2017/09/14/leggi-notizia/argomenti/imperia-golfodianese/articolo/costarainera-tutto-pronto-per-linaugurazione-del-parco-del-benessere-il-programma-deifesteggiame.html
EVENTI | sabato 16 settembre 2017, 07:14
Costarainera: sarà inaugurato oggi il 'Parco del Benessere', il verde e la natura del parco 'Novaro'
completamente riqualificati (Foto e Video)
Il progetto di riqualificazione è stato ideato e curato dall’Università degli Studi di Genova (Dipartimento di
Architettura e Design) e ha visto la creazione all’interno del parco di suggestive ‘stanze per le naturoterapie’
con piante che favoriscono il benessere psico-fisico della persona e che vengono utilizzate come terapie
naturali
http://www.sanremonews.it/2017/09/16/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/costarainera-sarainaugurato-oggi-il-parco-del-benessere.html
EVENTI | martedì 19 settembre 2017, 21:25
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Successo di pubblico per l’inaugurazione sabato scorso del parco del benessere 'G. F. Novaro' a
Costarainera
Alla presenza dell’Assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola e dell’Assessore al turismo Gianni Berrino,
il Sindaco Antonello Gandolfo ha tagliato il nastro inaugurale del parco presentandolo al pubblico.
http://www.sanremonews.it/2017/09/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/successo-di-pubblicoper-linaugurazione-sabato-scorso-del-parco-del-benessere-g-f-novaro-a-co.html
EVENTI | mercoledì 11 ottobre 2017, 11:07
Imperia: al via l’evento finale del progetto Jardival, ecco Villa Grock nel suo splendore (Foto e Video)
Dalle 14, è prevista una visita guidata agli altri due giardini italiani facenti parte del progetto, con prima
tappa al Parco del Benessere G.F. Novaro di Costarainera per poi ripartire alla volta di Villa Ormond in
Sanremo.
http://www.sanremonews.it/ru/2017/10/11/mobile/leggi-notizia/argomenti/imperia-golfodianese/articolo/imperia-al-via-levento-finale-del-progetto-jardival-ecco-villa-grock-nel-suo-splendore-fotoe-1.html
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EVENTI | martedì 10 ottobre 2017, 18:05
Imperia: l'Assessore Regionale Gianni Berrino domani all'evento di chiusura del progetto 'Jardival'
Con un budget per la Liguria di oltre 1,8 milioni di euro, il progetto vede coinvolti: Regione Liguria, Agenzia In
Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Costarainera, Comune di Sanremo, Comitato Regionale del Turismo
Côte d’Azur, Comune di Mentone, Comune di Grasse e Comune di Cannes.
http://www.sanremonews.it/2017/10/10/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/imperia-lassessoreregionale-gianni-berrino-domani-allevento-di-chiusura-del-progetto-jardival.html
ATTUALITÀ | mercoledì 11 ottobre 2017, 11:07
Imperia: al via l’evento finale del progetto Jardival, ecco Villa Grock nel suo splendore (Foto e Video)
Dalle 14, è prevista una visita guidata agli altri due giardini italiani facenti parte del progetto, con prima
tappa al Parco del Benessere G.F. Novaro di Costarainera per poi ripartire alla volta di Villa Ormond in
Sanremo.
http://www.sanremonews.it/2017/10/11/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/imperia-al-vialevento-finale-del-progetto-jardival-ecco-villa-grock-nel-suo-splendore-foto-e.html
SECOLO XIX (4)
20 aprile 2017
Musica e natura: l’abbinata dal weekend al 25 aprile del Ponente
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/04/20/ASKqXF4G-weekend_ponente_abbinata.shtml
21 aprile 2017
Costarainera, il nuovo Parco del Novaro e i «laboratori per bambini»
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/04/21/ASMzkX5G-costarainera_bambini_laboratori.shtml
30 aprile 2017
Col «Festival dei giardini» in 60 a Villa Biener tra musica, arte e natura
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/04/30/ASjfiQDH-giardini_festival_biener.shtml
EVENTI - ANTEPRIMA
16 settembre 2017
Viaggio in anteprima nel rinato Parco del Novaro a Costarainera: le aree benessere
http://www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2017/09/16/ASU86ESJ-benessere_costarainera_anteprima.shtml
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SIVIAGGIA.IT (3)
giugno 2017
Un red carpet lungo la passeggiata di Nervi
Un vero e proprio tappeto rosso che, dopo Santa Margherita e Portofino, arriva anche a Genova
http://siviaggia.it/notizie/passeggiata-di-nervi-red-carpet-dellepolemiche/183362/#ampshare=http://siviaggia.it/notizie/passeggiata-di-nervi-red-carpet-dellepolemiche/183362/
26 luglio 2017
Nel borgo di Costarainera, tra Red Carpet e musica jazz
Animate dalla musica jazz, le vie di Costarainera hanno visto l’inaugurazione del Red Carpet “Emozioni da
Star”
http://siviaggia.it/notizie/nel-borgo-di-costarainera-tra-red-carpet-e-musica-jazz/184024/
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luglio 2017
VIAGGI
I parchi più belli e meno conosciuti della Liguria
Anche fuori stagione si possono scoprire paesaggi inediti nell’entroterra ligure, tra boschi, villaggi e
piantagioni di ulivi
http://siviaggia.it/viaggi/parchi-piu-belli-meno-conosciuti-liguria/177055/
TESORIDELPONENTE.IT (1)
20 agosto 2017
Passeggiate ed escursioni
Un’indimenticabile percorso ad anello tra Cipressa e Costarainera
http://www.tesoridelponente.it/passeggiata-cipressa-costarainera/
YOUTUBE.COM (2)
14 giugno 2017
Convegno "Turismo, giardini, benessere. Modelli di gestione per i giardini della rete Jardival"
https://www.youtube.com/watch?v=Xnd5fjKdnTo
15 settembre 2017
Parco Costarainera Progetto Jardival 16 settembre 2017
https://www.youtube.com/watch?v=jc5JU5GJpJA
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AGGREGATORI MEDIA (#43 PRODOTTI)
GEOSNEWS.IT (9)
16 marzo 2017 - 16:04
Progetto europeo Jardival: giunte al termine le ‘pulizie di primavera’ per il parco del Novaro
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/progetto-europeo-jardival-giunte-al-termine-le-pulizie-di-primaveraper-il-parco-del-novaro_14999376
06 aprile 2017 - 16:04
Progetto “Jardival”, definite le azioni future di comunicazione e promozione alla riunione in Provincia
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/imperia/progetto-jardival-definite-le-azioni-future-di-comunicazionee-promozione-alla-riunione-in-provincia_15293652
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19 aprile 2017 - 07:07
Costarainera: Jardival & Festival dei giardini, nel weekend in programma diverse iniziative
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/costarainera-jardival-festival-dei-giardini-nel-weekend-inprogramma-diverse-iniziative_15443876
12 giugno 2017 - 18:06
IMPERIA. MERCOLEDÌ 14 GIUGNO IN PROVINCIA IL CONVEGNO CON I PARTNER DEL PROGETTO EUROPEO
JARDIVAL SUL TERRITORIO E LE SUE ECCELLENZE/IL PROGRAMMA
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/imperia-mercoled-14-giugno-in-provincia-il-convegno-con-i-partnerdel-progetto-europeo-jardival-sul-territorio-e-le-sue-eccellenze-il-programma_16140832
15 giugno 2017 - 11:11
Turismo: Regione Liguria, Assessore Berrino su progetto Jardival “Opportunità strategica per la
valorizzazione di giardini e ville storiche del Ponente Ligure, in sinergia con la Costa Azzurra”
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/turismo-regione-liguria-assessore-berrino-su-progetto-jardivalopportunit-strategica-per-la-valorizzazione-di-giardini-e-ville-storiche-del-ponente-ligure-in-sinergia-con-lacosta-azzurra_16178081
22 luglio 2017 - 17:05
Il Comune di Costarainera presenta il Red Carpet «Emozioni da star»
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/il-comune-di-costarainera-presenta-il-red-carpet-emozioni-dastar_16626630
16 agosto 2017 - 10:06
Costarainera, il nuovo ambulatorio medico sarà inaugurato il 18 agosto
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/imperia/costarainera-il-nuovo-ambulatorio-medico-sar-inaugurato-il18-agosto_16882365
20 settembre 2017 - 06:06
Successo di pubblico per l’inaugurazione sabato scorso del parco del benessere 'G. F. Novaro' a
Costarainera
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/bordighera/successo-di-pubblico-per-l-inaugurazione-sabato-scorsodel-parco-del-benessere-g-f-novaro-a-costarainera_17263518
11 ottobre 2017 - 01:01
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A VILLA GROCK A IMPERIA LA CHIUSURA DEL PROGETTO EUROPEO JARDIVAL
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/a-villa-grock-a-imperia-la-chiusura-del-progetto-europeojardival_17537787
GOODMORNINGNEWS.IT (16)
16-05-2016
Costarainera: questa settimana sarà pubblicata la graduatoria relativa ai lavori di recupero per il Parco
Novaro
http://www.goodmorningnews.it/im/15340784/
07-06-2016
Costarainera: il sindaco Antonello Gandolfo inizia il suo secondo mandato con alcune novità
http://www.goodmorningnews.it/im/15614927/
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06-07-2016
Costarainera: il sindaco Antonello Gandolfo a Nizza per il progetto Jardival ed altre idee di partenariato
http://www.goodmorningnews.it/im/15923218/
29-08-2016
Costarainera: sopralluogo al Parco Novaro del sindaco Gandolfo e alcuni responsabili del progetto Jardival
http://www.goodmorningnews.it/im/16447076/
01-09-2016
Costarainera: la rivalutazione del Parco Novaro e la storia dell'ex "sanatorio" nel racconto del sindaco
Gandolfo
http://www.goodmorningnews.it/im/16475189/
29-09-2016
Costarainera: seminario transfrontaliero a Mentone per lo sviluppo turistico dei giardini e del Parco
Novaro
http://www.goodmorningnews.it/im/16768082/
12-11-2016
Imperia: ad OliOliva 2016 anche lo stand dedicato al progetto Jardival. Intervista al sindaco di
Costarainera, Antonello Gandolfo (Video)
http://www.goodmorningnews.it/im/17266182/
29-03-2017
Trasferta a Parigi per il progetto Jardival: Il comune di Costarainera, capofila delle attività per la valle del
San Lorenzo
http://www.goodmorningnews.it/im/18688083/
11-04-2017
Tutto pronto per l'inizio del '1° festival dei Giardini della Riviera franco-italiana' con protagonisti i partner
liguri del progetto europeo Jardival
http://www.goodmorningnews.it/im/18838515/
14-04-2017
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Costarainera: grande successo per l'incontro 'Il linguaggio dei fiori' di sabato scorso presso la biblioteca
civica 'Il Geco sapiente'
http://www.goodmorningnews.it/im/18872343/
03-05-2017
Successo per i weekend organizzati per vivere insieme le bellezze del territorio e del 'Parco Umberto
Novaro'
http://www.goodmorningnews.it/im/19037460/
21-07-2017
Costarainera: tutto pronto per l'arrivo del Red Carpet, da lunedì due giorni di eventi
http://www.goodmorningnews.it/im/19930619/
28-07-2017
Costarainera: grande successo per la presentazione del Red Carpet e del Jazz Concert d'autore
http://www.goodmorningnews.it/im/20000191/
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16-08-2017
Costarainera: oggi apertura al pubblico del "Parco del Benessere e venerdì inaugurazione del nuovo
ambulatorio medico
http://www.goodmorningnews.it/im/20192728/
14-09-2017
Costarainera: tutto pronto per l'inaugurazione del Parco del Benessere, il programma dei festeggiamenti
http://www.goodmorningnews.it/im/20504212/
11-10-2017
A VILLA GROCK A IMPERIA LA CHIUSURA DEL PROGETTO EUROPEO JARDIVAL
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/a-villa-grock-a-imperia-la-chiusura-del-progetto-europeojardival_17537787
LIGURIANEWS.COM (18)
06/07/2016 – 07:44:00
Imperia / Attualità
Costarainera: il sindaco Antonello Gandolfo a Nizza per il progetto Jardival ed altre idee di partenariato
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/12611168/costarainera-il-sindaco-antonello-gandolfo-anizza-per-il-progetto-jardival-ed-altre-idee-di-partenariato
29/08/2016 – 14:11:00
Imperia / Attualità
Costarainera: sopralluogo al Parco Novaro del sindaco Gandolfo e alcuni responsabili del progetto Jardival
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/13755723/costarainera-sopralluogo-al-parco-novaro-delsindaco-gandolfo-e-alcuni-responsabili-del-progetto-jardival
14/05/2016 – 20:23:00
Imperia / Attualità
Jardival: venerdì a Nizza è partito ufficialmente il progetto transfrontaliero sui giardini. Ecco le interviste
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/11396111/jardival-venerdi-a-nizza-e-partito-ufficialmente-ilprogetto-transfrontaliero-sui-giardini-ecco-le-interviste
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16/05/2016 – 10:37:00
Imperia / Attualità
Costarainera: questa settimana pubblicata la graduatoria relativa ai lavori di recupero per il Parco Novaro
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/11431746/costarainera-questa-settimana-sara-pubblicata-lagraduatoria-relativa-ai-lavori-di-recupero-per-il-parco-novaro
01/09/2016 – 07:31:00
Imperia / Attualità
Costarainera: la rivalutazione del Parco Novaro e la storia dell'ex "sanatorio" nel racconto del sindaco
Gandolfo
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/13810573/costarainera-la-rivalutazione-del-parco-novaro-ela-storia-dellex-sanatorio-nel-racconto-del-sindaco-gandolfo
16/03/2017 – 17:09:00
Imperia / Cultura
Progetto europeo Jardival: giunte al termine le ‘pulizie di primavera’ per il parco del Novaro
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/18259112/progetto-europeo-jardival-giunte-al-termine-lepulizie-di-primavera-per-il-parco-del-novaro
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29/03/2017 – 07:41:00
Imperia / Cultura
Trasferta a Parigi per il progetto Jardival: Il comune di Costarainera, capofila delle attività per la valle del
San Lorenzo
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/18549776/trasferta-a-parigi-per-il-progetto-jardival-ilcomune-di-costarainera-capofila-delle-attivita-per-la-valle-del-san-lorenzo
06/04/2017 – 16:45:00
Imperia / Cultura
Imperia: tavolo in Provincia per parlare di promozione e comunicazione del progetto Jardival
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/18749696/imperia-tavolo-in-provincia-per-parlare-dipromozione-e-comunicazione-del-progetto-jardival
11/04/2017 – 14:20:00
Imperia / Cultura
Tutto pronto per l’inizio del ‘1° festival dei Giardini della Riviera franco-italiana’ con protagonisti i partner
liguri del progetto europeo Jardival
http://www.ligurianews.com/imperia/cultura/18868069/tutto-pronto-per-linizio-del-1-festival-dei-giardinidella-riviera-franco-italiana-con-protagonisti-i-partner-liguri-del-progetto-europeo-jardival
14/14/2017 – 13:14:00
Imperia / Cultura
Costarainera: grande successo per l'incontro ‘Il linguaggio dei fiori’ di sabato scorso presso la biblioteca
civica ‘Il Geco sapiente’
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/18939542/costarainera-grande-successo-per-lincontro-illinguaggio-dei-fiori-di-sabato-scorso-presso-la-biblioteca-civica-il-geco-sapiente
19/04/2017 – 09:45:00
Imperia / Cultura
Costarainera: Jardival & Festival dei giardini, nel weekend in programma diverse iniziative
http://www.ligurianews.com/imperia/cultura/19044996/costarainera-jardival-festival-dei-giardini-nelweekend-in-programma-diverse-iniziative
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22/04/2017 – 08:30:00
Imperia / Cultura
Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da sabato 22 a martedì 25 aprile in Riviera e Côte d'Azur
http://www.ligurianews.com/imperia/cultura/19114780/tutti-gli-appuntamenti-e-manifestazioni-da-sabato22-a-martedi-25-aprile-in-riviera-e-cote-dazur
27/04/2017 – 11:15:00
Imperia / Cultura
Tutto pronto per «Arte e Cultura nella Valle del San Lorenzo», weekend dedicato alla tradizione e alla
storia di un territorio unico per bellezza
http://www.ligurianews.com/imperia/cultura/19229454/tutto-pronto-per-arte-e-cultura-nella-valle-del-sanlorenzo-weekend-dedicato-alla-tradizione-e-alla-storia-di-un-territorio-unico-per-bellezza
03/05/2017 – 17:50:00
Imperia / Cultura
Successo per i weekend organizzati per vivere insieme le bellezze del territorio e del ‘Parco Umberto
Novaro’
http://www.ligurianews.com/imperia/cultura/19372539/successo-per-i-weekend-organizzati-per-vivereinsieme-le-bellezze-del-territorio-e-del-parco-umberto-novaro
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06/05/2017 – 10:39:00
Imperia / Cultura
San Lorenzo al Mare: lunedì sera alla “Sala Teatro Beckett” la presentazione del nuovo sito della Valle del
San Lorenzo
http://www.ligurianews.com/imperia/cultura/19438757/san-lorenzo-al-mare-lunedi-sera-alla-sala-teatrobeckett-la-presentazione-del-nuovo-sito-della-valle-del-san-lorenzo
12/06/2017 – 17:29:00
Imperia / Cultura
Mercoledì in Provincia convegno “Turismo-giardini-benessere. modelli di gestione per i giardini della rete
Jardival”
http://www.ligurianews.com/imperia/cultura/20304844/mercoledi-in-provincia-convegno-turismo-giardinibenessere-modelli-di-gestione-per-i-giardini-della-rete-jardival
15/06/2017 – 11:12:00
Turismo: Regione Liguria, Assessore Berrino su progetto Jardival “Opportunità strategica per la
valorizzazione di giardini e ville storiche del Ponente Ligure, in sinergia con la Costa Azzurra”
http://www.ligurianews.com/imperia/politica/20365722/turismo-regione-liguria-assessore-berrino-suprogetto-jardival-opportunita-strategica-per-la-valorizzazione-di-giardini-e-ville-storiche-del-ponente-ligurein-sinergia-con-la-costa-azzurra
28/07/2017 09:53:00
Imperia / Attualità
Costarainera: grande successo per la presentazione del Red Carpet e del Jazz Concert d'autore
http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/21293003/costarainera-grande-successo-per-lapresentazione-del-red-carpet-e-del-jazz-concert-dautore
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http://247.libero.it/rfocus/31140227/0/progetto-europeo-jardival-giunte-al-termine-le-pulizie-di-primavera-per-il-parco-delnovaro/
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/progetto_europeo_jardival_giunte_al_termine_le_pulizie_di_primavera_per_il_parco_del_n
ovaro-51299014.html
http://telenord.it/2017/03/16/progetto-europeo-jardival-giunte-al-termine-le-pulizie-di-primavera-per-il-parco-del-novaro/
https://ventimiglia.virgilio.it/notizielocali/progetto_europeo_jardival_giunte_al_termine_le_pulizie_di_primavera_per_il_parco_d
el_novaro-51299014.html
http://telenord.it/2017/04/11/tutto-pronto-per-linizio-del-1-festival-dei-giardini-della-riviera-franco-italiana-con-protagonisti-ipartner-liguri-del-progetto-europeo-jardival/
https://ventimiglia.virgilio.it/notizielocali/tutto_pronto_per_il_1_festival_dei_giardini_della_riviera_franco_italiana51552346.html
https://ventimiglia.virgilio.it/notizielocali/tutto_pronto_per_l_inizio_del_1_festival_dei_giardini_della_riviera_franco_italiana_con
_protagonisti_i_partner_liguri_del_progetto_europeo_jardival-51551593.html
http://www.montecarlonews.it/2017/04/06/tutte-le-notizie/argomenti/altre-notizie-1.html
http://telenord.it/2017/04/14/costarainera-grande-successo-per-lincontro-il-linguaggio-dei-fiori-di-sabato-scorso-presso-labiblioteca-civica-il-geco-sapiente/
http://247.libero.it/rfocus/31424225/1/costarainera-grande-successo-per-l-incontro-il-linguaggio-dei-fiori-alla-biblioteca-civicafoto/
http://247.libero.it/lfocus/31424200/0/costarainera-grande-successo-per-l-incontro-il-linguaggio-dei-fiori-di-sabato-scorso-pressola-biblioteca-civica-il-geco-sapiente/
http://247.libero.it/rfocus/31489988/54799/costarainera-sino-a-domani-iniziative-nell-ambito-del-festival-dei-giardini-dellariviera-franco-italiana/
https://costarainera.virgilio.it/
http://telenord.it/2017/04/11/tutto-pronto-per-linizio-del-1-festival-dei-giardini-della-riviera-franco-italiana-con-protagonisti-ipartner-liguri-del-progetto-europeo-jardival/
https://ventimiglia.virgilio.it/notizielocali/tutto_pronto_per_il_1_festival_dei_giardini_della_riviera_franco_italiana51552346.html
http://telenord.it/2017/04/27/tutto-pronto-per-arte-e-cultura-nella-valle-del-san-lorenzo-weekend-dedicato-alla-tradizione-e-allastoria-di-un-territorio-unico-per-bellezza/
http://247.libero.it/rfocus/31534186/1/tutto-pronto-per-arte-e-cultura-nella-valle-del-san-lorenzo-weekend-dedicato-allatradizione-e-alla-storia-del-territorio/
https://bimbumslam.files.wordpress.com/2017/04/proposta-attivitc3a0.pdf
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/successo_per_i_weekend_organizzati_per_vivere_insieme_le_bellezze_del_territorio_e_del
_parco_umberto_novaro_-51755365.html
http://247.libero.it/dsearch/Successo+umberto+novaro+cultura/
http://247.libero.it/rfocus/31618710/67656/san-lorenzo-al-mare-luned-sera-alla-sala-teatro-beckett-la-presentazione-del-nuovosito-della-valle-del-san-lorenzo/
http://telenord.it/2017/05/06/san-lorenzo-al-mare-lunedi-sera-alla-sala-teatro-beckett-la-presentazione-del-nuovo-sito-dellavalle-del-san-lorenzo/
http://247.libero.it/rfocus/31618432/56779/pronto-il-nuovo-sito-turistico-della-valle-del-san-lorenzo/
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/mercoled_in_provincia_convegno_turismo_giardini_benessere_modelli_di_gestione_per_i_
giardini_della_rete_jardival_-52070281.html
http://telenord.it/2017/06/13/mercoledi-in-provincia-convegno-turismo-giardini-benessere-modelli-di-gestione-per-i-giardinidella-rete-jardival-2/
http://247.libero.it/rfocus/32007981/1/un-vertice-italo-francese-per-il-parco-a-villa-grock/
http://turismovallesanlorenzo.com/wp-content/uploads/2015/08/Locandina-Convegno-Jardival-14-Giu-2017.pdf
http://www.rivierasport.it/2017/06/12/tutte-le-notizie/argomenti/calcio-5.html
http://www.savonanews.it/2017/06/13/sommario/alassino/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/savona-la-giuntaitinerante-in-mezzo-ai-cittadini-della-valle-del-letimbro-al-santuario.html
http://247.libero.it/rfocus/32037060/0/grande-successo-per-il-convegno-turismo-giardini-benessere-modelli-di-gestione-per-igiardini-della-rete-jardival/
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/grande_successo_per_il_convegno_turismo_149_giardini_149_benessere_modelli_di_gesti
one_per_i_giardini_della_rete_jardival_-52115018.html
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https://imperia.virgilio.it/notizielocali/i_giardini_e_le_ville_del_ponente_ligure_come_prodotti_turistici_commercializzabili_fotog
allery-52089135.html
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/successo_del_convegno_su_turismo_giardini_e_benessere_del_progetto_jardival52113763.html
http://www.sanremonews.it/2017/06/14/leggi-notizia/argomenti/agenda-manifestazioni/articolo/tutti-gli-appuntamenti-emanifestazioni-da-mercoledi-14-a-domenica-18-giugno-in-riviera-e-cote-da.html
http://247.libero.it/rfocus/32035972/1/successo-del-convegno-su-turismo-giardini-e-benessere-del-progetto-jardival/
http://telenord.it/2017/06/15/turismo-regione-liguria-assessore-berrino-su-progetto-jardival-opportunita-strategica-per-lavalorizzazione-di-giardini-e-ville-storiche-del-ponente-ligure-in-sinergia-con-la-costa-azzurra/
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/turismo-regione-liguria-assessore-berrino-su-progetto-jardival-opportunit-strategica-perla-valorizzazione-di-giardini-e-ville-storiche-del-ponente-ligure-in-sinergia-con-la-costa-azzurra_16178081
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/turismo_regione_liguria_assessore_berrino_su_progetto_jardival_opportunit_strategica_pe
r_la_valorizzazione_di_giardini_e_ville_storiche_del_ponente_ligure_in_sinergia_con_la_costa_azzurra_-52102306.html
http://telenord.it/2017/07/21/costarainera-tutto-pronto-per-larrivo-del-red-carpet-da-lunedi-due-giorni-di-eventi/
https://costarainera.virgilio.it/notizielocali/costarainera_tutto_pronto_per_l_arrivo_del_red_carpet_da_luned_due_giorni_di_eve
nti-52474366.html
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAkbW8w6vVAhXLXhoKHc
XSAZQQFghWMAo&url=http%3A%2F%2F247.libero.it%2Flfocus%2F32430072%2F1%2Ffinale-tappeto-rosso-sabato-per-linaugurazione-di-piazza-porta-testa%2F&usg=AFQjCNEVxolpqVq4Ze_2EqeubFpxkykqTA
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/costarainera_il_comune_presenta_il_red_carpet_con_due_serate_speciali_nella_rassegna_
notte_di_note_52502521.html#ampshare=https://imperia.virgilio.it/notizielocali/costarainera_il_comune_presenta_il_red_carpet_con_due_sera
te_speciali_nella_rassegna_notte_di_note_-52502521.html
http://telenord.it/2017/07/28/costarainera-grande-successo-per-la-presentazione-del-red-carpet-e-del-jazz-concert-dautore/
http://telenord.it/2017/08/16/costarainera-oggi-apertura-al-pubblico-del-parco-del-benessere-e-venerdi-inaugurazione-delnuovo-ambulatorio-medico/
http://telenord.it/2017/08/18/costarainera-inaugurato-il-nuovo-ambulatorio-medico-nellex-scuola-di-piani-paorelli/
http://247.libero.it/rfocus/32684853/1/da-ex-sanatorio-a-giardino-del-benessere-la-rinascita-del-parco-novaro-di-costarainerafoto/
http://telenord.it/2017/09/14/costarainera-tutto-pronto-per-linaugurazione-del-parco-del-benessere-il-programma-deifesteggiamenti/
http://telenord.it/2017/09/16/costarainera-sara-inaugurato-oggi-il-parco-del-benessere-il-verde-e-la-natura-del-parco-novarocompletamente-riqualificati-foto-e-video/
http://telenord.it/2017/09/19/successo-di-pubblico-per-linaugurazione-sabato-scorso-del-parco-del-benessere-g-f-novaro-acostarainera/
http://247.libero.it/rfocus/32913922/1/costarainera-successo-di-pubblico-per-l-inaugurazione-del-parco-del-benessere/
http://telenord.it/2017/10/11/imperia-al-via-levento-finale-del-progetto-jardival-ecco-villa-grock-nel-suo-splendore-foto-e-video/
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/imperia_progetto_jardival_a_villa_grock_mercoled_11_ottobre_l_evento_di_chiusura53216273.html
http://247.libero.it/rfocus/33121068/1/imperia-a-villa-grock-l-evento-finale-del-progetto-jardival-presente-anche-l-assessoreberrino/
http://www.montecarlonews.it/en/2017/10/08/tutte-le-notizie.html
http://telenord.it/2017/10/10/imperia-lassessore-regionale-gianni-berrino-domani-allevento-di-chiusura-del-progetto-jardival/
http://www.ilnazionale.it/2017/10/10/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/imperia-lassessore-regionale-gianniberrino-domani-allevento-di-chiusura-del-progetto-jardival.html
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/im/imperia-mercoled-11-ottobre-a-villa-grock-l-evento-di-chiusura-del-progetto-europeojardival-per-la-riqualificazione-dei-parchi-e-dei-giardini-della-riviera-il-programma_17518870
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NOTE
Il media monitoring può comprendere indicizzazioni rilevate anche da aggregatori.
Non sono stati oggetto di monitoraggio i contenuti del sito turistico della Valle del San Lorenzo (turismovallesanlorenzo.com).
Non è oggetto monitoraggio e analytics index il traffico generato sui social network.
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