Home
cosa succede
tipicamente triestini
visitare Trieste
Foto diario di Trieste
Meteo Trieste
Attività commerciali
database siti web
Contatti

"

Macete
23.967 "Mi piace"

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti
i tuoi amici

COMUNICATI
/ COSA
SUCCEDE
trieste-in-cucina

!
0

Macete
17 ore fa

Sap: servono
tamponi e
protezioni
per la Polizia
WEBCAM TRIESTE

Riceviamo dal Sindacato

Webcam Cisar YouTube

Autonomo di Polizia il

Webcam Cisar Monte Grisa

seguente comunicato:

Webcam Università Trieste

riguardanti eventi o notizie che vorresti

Si preveda il tampone per

IN EVIDENZA

pubblicare su informatrieste »

tutte le donne e gli uomini

Richieste di pubblicazione
Entra nella sezione invio documenti e articoli

delle forze dell’ordine

La storia di Trieste »

anche sul nostro territorio,
come è stato deciso nella
vicina Regione Veneto dal

Presidente Luca ZAIA.

BARCOLANA news »

Una richiesta, affinché il
personale del Comparto
Sicurezza e Difesa,
impegnato in prima linea
per il contenimento dei
contagi Covid19, sia

SECNET »

sottoposto al test di

Meteo a Trieste

verifica è stata formulata

Temperatura: 7°C
Umidità: 48%

l’altra settimana dal SAP
Regionale del F.V.G. Olivo

Pressione: 1021
Punto di rugiada: -3°C

COMELLI al Governatore
FEDRIGA e

Sito web Osmer FVG »

congiuntamente dal SAP,

Trieste

TOP NEWS

Casa Asburgo ricorda Maria
Teresa, nata Principessa di
Toscana e Arciduchessa
d’Austria
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un documento al
Giuseppe CONTE e a tutti i
Ministri ai vertici dei
Dicasteri di Salute.

Elaborazioni Meteo Giornale »

Meteo domani, giovedì 26
Marzo. MALTEMPO
sull'Italia, ancora
FREDDO...

E’ una misura
indispensabile per
salvaguardare l’intero
apparato della Pubblica

VIDEO: TRIESTE IN CUCINA

Sicurezza.
La priorità va data senza
ombra di dubbio a tutto il
personale sanitario, ma il

Trieste, il Municipio –
Litografia della storica
incisoria Birium

Tum International, società del
Politecnico di Monaco, sceglie
il Porto di Trieste

Origine e storia dell’obelisco
di Opicina

Tourism: Best things to do in
Trieste

Traffico a Trieste, viabilità,
noleggio auto e trasporti
pubblici

Comparto Sicurezza e
Difesa merita la giusta
attenzione per il bene del
Ricette triestine »

Paese, lo stesso Premier
lo ha sottolineato in un

CERCA UN ARTICOLO

discorso alla Nazione
" To search type and hit enter

citando le testuali parole
““…penso ai sacrifici che

CANZONI TRIESTINE

stanno compiendo Medici,

Dighe de no

Infermieri, Forze
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00:00

Viva Trieste

Premiazioni Barcolana,
pronta la cerimonia

dell’Ordine e Militari…” .
Le mascherine e i

00:00

dispositivi di protezione
continuano a scarseggiare

Limes: Nuovi Orizzonti per
Trieste a 30 anni dalla caduta
del Muro

International Tattoo Expo
Trieste, info e programma
PIÙ VISTI

Stupro di
gruppo a

00:00

00:00

e in tal senso auspichiamo

Ascoltale tutte QUI »

che nei prossimi giorni si
possa prevedere nella

• Cerca nel vecchio archivio »

distribuzione che è stata

• Infohandicap, il portale per la disabilità in

annunciata da parte della

Friuli Venezia Giulia »

Regione F.V.G. alla
popolazione, una fornitura
dedicata anche per le
forze dell’ordine.
Le forze dell’ordine
operano in un contesto
particolarmente rischioso
e l’apparato Sicurezza
deve necessariamente

Trieste,
emergenza
organico
forze
dell’ordine:
ne parla il
Sap
(32.520)

Vista la gravità del fatto
accaduto a Trieste, la violenza
sessuale subita da una

rimanere efficiente per il

ragazzina di 12 anni che ha

bene della comunità.

visto responsabili 4 uomini
richiedenti asilo, riportiamo il

Informa Trieste
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prevenzione come
mascherine, guanti e

COMMENTI RECENTI
#

Massimiliano su Fogar, Circolo Miani:

“indire subito un referendum per il TLT”
#

claudio su La dignità della povertà,

sostegno al reddito in colpevole ritardo
#

Giuliano su Seleco nel Punto Franco di

Trieste, troppe gelosie in Regione: il Sen.
Russo non ci sta
#

occhiali protettivi; la
sicurezza del Paese passa
anche per la salute e la
prevenzione dai rischi di
contagio per le forze
dell’ordine.
Lorenzo Tamaro –

mario su Museo Ferroviario di Campo

McDonald's di Trieste in piazza
Goldoni. Una cliente del locale
ha segnalato la presenza di uno
intervenuta l'azienda sanitaria
che ha disposto la chiusura fino

Segretario Provinciale

a disinfestazione...

SAP

Furian e
Maxino, la
coppia
irresistibile
cattura
l’audience
triestina con
“Macete”

emergenza organico forze dell’ordine: ne

#

Chiusura temporanea per il

scarafaggio, quindi è

Giuliano su Stupro di gruppo a Trieste,

parla il Sap

(14.924)
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Marzio Progetto di restauro e conservazione
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LASCIA UN COMMENTO
Commento

Nome *

CASHFLOW GAME

Email *

Sito web

Do il mio consenso
affinché un cookie salvi i
miei dati (nome, email,
sito web) per il prossimo
commento.
Pubblica il commento

ULTIMI EVENTI

ULTIME NEWS
PIÙ POPOLARI

“Donne all’estero e sicurezza” in
videoconferenza

Centri civici chiusi – come fare?
25 MAR, 2020

24 MAR, 2020

Tre nuove open call gratuite per
Trieste Photo Days 2020

in Friuli Venezia Giulia 47000
aziende lavorano ancora
25 MAR, 2020

24 MAR, 2020

Piacevolmente Carso a tempi del
Coronavirus: escursioni virtuali
via Facebook

La Pasqua fermerà il coronavirus,
ma non in Austria
24 MAR, 2020

21 MAR, 2020

Distributori di benzina, presto
scatta la chiusura

Sebben che siamo donne paura
non abbiamo

24 MAR, 2020

7 MAR, 2020

Se gli uomini non edificano, come
vivranno?

Veneto, scatta operazione
tamponi per tutti “20.000 al
giorno”
24 MAR, 2020

4 MAR, 2020

Musei Erpac, domenica 8 marzo
ingresso gratuito per le donne

Barcolana, il manifesto di Marina
Abramovic in vendita di
beneficienza

4 MAR, 2020

24 MAR, 2020

Teatro Verdi Trieste – La
Bohème

Anche il Porto di Trieste aderisce
a #IORESTOACASA

4 MAR, 2020

24 MAR, 2020

Le Bollicine sul Golfo – Sesta
Edizione

La natura si riappropria dei suoi
spazi, anche a Trieste

3 MAR, 2020

23 MAR, 2020

Stupro di gruppo
a Trieste,
emergenza
organico forze
dell’ordine: ne
parla il Sap
Scarafaggi al
McDonald’s,
chiusura forzata
(32.520)

(14.924)

Furian e Maxino,
la coppia
irresistibile
cattura
l’audience
triestina con

Pronti, aspetta…VIA! Spettacolo
per bambini al Miela

Crocieristi: porti chiusi
23 MAR, 2020

2 MAR, 2020

Illustriamo il Burlo: al via la
mostra dell’artista Vesna
Benedetič
2 MAR, 2020

Fedriga, bisognava adottare il
pugno di ferro molto prima
23 MAR, 2020

Mascherine per tutti, in arrivo
23 MAR, 2020

Lago di Doberdò, prospettive di
riqualificazione
28 FEB, 2020

A Trieste la scienza nascosta dei
cosmetici

In Lombardia controllo
temperatura all’ingresso dei
supermercati
22 MAR, 2020

27 FEB, 2020

Aggiornamento terremoto: crolli
e danni gravi a Zagabria

Presentazione del catalogo della
15a edizione di “Questa Volta
metti in scena…”

22 MAR, 2020

27 FEB, 2020

A Trieste il Caffè dei Quanti – Alla
scoperta del mondo delle
particelle
26 FEB, 2020

Barcelona Gipsy balKan
Orchestra (BGKO) a Trieste
21 FEB, 2020

Porto 4.0: ricerca e innovazione –
Il ruolo di Area Science Park

Scossa di terremoto tra Slovenia
e Croazia, avvertito anche a
Trieste
22 MAR, 2020

Coronavirus: Albania pronta con
idranti e lacrimogeni per
disperdere i girovaghi
22 MAR, 2020

Chiudere tutto – Fedriga su
Rete4: “ottimo dialogo con
Speranza”
21 MAR, 2020

20 FEB, 2020

Stammtisch “Trieste Alaaf”:
divertimento e conversazione in
tedesco al Knulp

Dalla Cina 10mila mascherine per
i lavoratori del Porto di Trieste
21 MAR, 2020

20 FEB, 2020

Sportelli postali centellinati,
pensioni anticipate per 3 mesi

Illusioni ottiche all’Immaginario
Scientifico – Lo show di
Carnevale

21 MAR, 2020

20 FEB, 2020

Quando la chiusura domenicale
raddoppia l’affluenza il sabato
21 MAR, 2020

Lo sviluppo di Trieste, dibattito
con Stefano Patuanelli
20 FEB, 2020

Roberto Dedenaro presenta
“Tweet dell’anima” di Ace
Mermolja
18 FEB, 2020

Testimonial d’eccezione per il
nuovo slogan FVG “io sto a casa”
– Video
20 MAR, 2020

Trieste Animal Day: gli animali
sono da affezione, non da
infezione

“Macete”
Università di
Trieste, scoperta
proteina p53
mutata,
principale
fattore tumorale
(13.058)

(11.900)

Avvistato
cucciolo di orso
nei pressi di
Basovizza
Trieste: a
Visogliano
trovato uomo di
Neanderthal
Assolto Vito
Potenza, aveva
esibito la carta
d’identità del
TLT agli ispettori
dell’Agenzia
delle Entrate
Incontrare un
cinghiale: cosa
fare e non fare
(10.237)

(10.015)

(9.251)

(9.108)

Il Carnevale dei bambini 2020
Sap Sappe Conapo
18 FEB, 2020

A Trieste concerto con Steve
Lawson e di seguito con la Bill
Lee Band
17 FEB, 2020

20 MAR, 2020

Veneto: inizia la distribuzione
gratuita delle mascherine
20 MAR, 2020

Scattato il divieto di svolgere
attività motorie o sportive
19 MAR, 2020

Psicofilm cinema al ridottino del
Miela
17 FEB, 2020

Al Teatro Miela una serata per
Amar, per la ricerca sulle malattie
respiratorie
17 FEB, 2020

(8.409)

Anche l’Imperatore Francesco
Giuseppe onorava la festa di San
Giuseppe
19 MAR, 2020

La Regione FVG prevede
eccezionali agevolazioni fiscali
19 MAR, 2020

Lezioni di Storia: i volti del potere
“Galileo, Il potere della Scienza”
15 FEB, 2020

Triestini generosi non chiedono
al Verdi il rimborso dei biglietti
18 MAR, 2020

Peppe Dell’Acqua presenta “(tra
parentesi) La vera storia di
un’impensabile liberazione”
15 FEB, 2020

Il Decreto dispone fino al 25
marzo la chiusura delle attività
non essenziali, ma basterà?
18 MAR, 2020

Mozartiade nella nuova
orchestrazione, al Verdi di Trieste
14 FEB, 2020

In Albania non si scherza: 5000
euro di multa ai disobbedienti
18 MAR, 2020

Lunedì al Goethe “Karneval!
Carnevale!” per bambini dai 5 agli
8 anni

Il Governo fallisce le previsioni:
picco spostato al 25 marzo?

14 FEB, 2020

18 MAR, 2020

I premiati di “Questa volta metti
in scena… la Meraviglia di Alice”

Provvedimenti restrittivi, le
domande più comuni di chi non
ha ancora capito

13 FEB, 2020

18 MAR, 2020

Mostra del grande artista Željko
Kipke a Trieste
12 FEB, 2020
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Il gruppo
N.I.M.D.V.M.
spicca il volo e
ottiene una
sede reale
Ragazzini
rubano
automobile e si
schiantano a
Sgonico
(7.674)

SPORT A TRIESTE

Triestina Nuoto, apertura
ufficiale della USTN SCHOOL ON
LINE
23 MAR, 2020

Pallanuoto, A1M: Trieste batte il
Quinto a porte chiuse
4 MAR, 2020

Pallanuoto Trieste, oggi la partita
si gioca a porte chiuse
4 MAR, 2020
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