
 

INTERNA DI UDINE - COMMESSE PER 4 
MILIONI IN 2 ALBERGHI DI PARIGI 
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Interna, azienda di Tavagnacco (Udine) leader nel settore dell'arredo di alta gamma 'chiavi in mano', si è 
aggiudicata la fornitura degli arredi per due nuovi hotel delle catene Mandarin Oriental Hotels e Shangri La 
Hotels, a Parigi. 

Interna, azienda di Tavagnacco (Udine) leader nel settore dell'arredo di alta gamma 'chiavi in mano', si è 
aggiudicata la fornitura degli arredi per due nuovi hotel delle catene Mandarin Oriental Hotels e Shangri La 
Hotels, a Parigi. Le commesse valgono 2,9 milioni e 1,1 milioni di euro. Per il primo albergo le forniture 
saranno completate entro la metà del 2011, mentre lo Shangri la aprirà i battenti fra poco più di un mese. I 
nuovi alberghi parigini sono considerati un trampolino di lancio verso l'Europa dei due brand asiatici. Il 
Mandarin Oriental Hotel sarà dotato di 99 camere standard, 41 suite di cui due presidenziali e sei duplex per le 
quali Interna fornirà tutti gli arredi fissi. A firmare il design degli arredi è lo studio SM design di Parigi. Lo 
Shangri La nascerà all'interno dell'edificio che ospitò dal 1896 la residenza del principe Roland Bonaparte, 
nipote di Napoleone, con 78 camere, di cui 49 standard e 29 suites. 
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TELEGIORNALE DI 
TRIESTE E GORIZIA DEI 
VENERDI 15 OTTOBRE 
2010 
Video delle notizie più importanti di Trieste e 
Gorizia di venerdì 15 ottobre 2010 
17/10/2010 

MALTEMPO: BORA A TRIESTE, NEVE IN 
MONTAGNA - PRIMO ASSAGGIO 
D'INVERNO -GIOVEDI ULTERIORE CALO 
DELLE TEMPERATURE 

Raffiche di Bora a 102-104 all'ora in mattinata a 
Trieste e neve oltre i 1.200 metri d'altitudine 
caratterizzano il primo "assaggio" d'inverno per il 
Friuli Venezia Giulia.  
16/10/2010 

MASSAGGI CINESI? NO PRESTAZIONI 
SESSUALI. PER LA SQUADRA MOBILE DI 
TRIESTE IL CENTRO MASSAGGI ERA UN 
BORDELLO. DA 25 A 50 EURO 

La Squadra Mobile di Trieste, nell’ambito di 
un’indagine coordinata dalla Procura della 
Repubblica di Trieste, sta procedendo al sequestro 
preventivo di un centro massaggi situato nel centro 
del capoluogo giuliano, dove giovani ragazze 
cinesi forniva prestazioni sessuali a pagamento.  
16/10/2010 
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cinesi forniva prestazioni sessuali a pagamento.  
15/10/2010 

SEGANTI: PER LE RONDE ISCRIZIONI 
DISOMOGENEE SUL TERRITORIO 

Per l'albo dei "Volontari della sicurezza" in Friuli 
Venezia Giulia (le cosiddette 'ronde') le iscrizioni 
sono "disomogenee" sul territorio: lo ha affermato 
oggi l'assessore regionale alla Sicurezza, Federica 
Seganti. 
15/10/2010 

SINDACATI FVG: NO ALLE MODIFICHE 
LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO 
Nessuna rivisitazione 'peggiorativa' della legge 
regionale sul Commercio verrà accettata da Cgil, 
Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia, perché se si 
metteranno in discussione le 29 domeniche di 
apertura, si dovrà ridiscutere tutto l'impianto della 
legge. 
15/10/2010 

SINCROTRONE TRIESTE - AL VIA 
IMPIANTO TRIGENERAZIONE 

Il Sincrotrone di Trieste migliora la propria 
efficienza energetica: da oggi è attivo l'impianto di 
trigenerazione, che combina la produzione di 
energia elettrica, termica e frigorifera a partire 
dalla combustione del metano. 
15/10/2010 

RICCARDI: AVVIATI GLI INTERVENTI A 
TRIESTE 
L'assessore regionale alla protezione civile, 
Riccardo Riccardi, ha disposto l'avvio di un 
intervento urgente di protezione civile a 
salvaguardia della pubblica incolumità e del 
transito mediante la sistemazione e messa in 
sicurezza di un versante su via Alfonso Valerio, a 
Trieste. 
15/10/2010 

MARONI AL FORUM DI SACILE 
(PORDENONE): IL DDL DELLA POLIZIA 
LOCALE E' ANCORA FERMO IN SENATO 
Il ministro dell' Interno, Roberto Maroni, sollecita in 
Senato a "muoversi" per esaminare il disegno di 
legge sui poteri alla polizia locale. "Noi - ha detto 
ai giornalisti oggi a Sacile (Pordenone) - abbiamo 
risolto tutte le questioni e spero che il Senato si 
muova. Siamo disponibili. Io sono favorevole a 
dare un ruolo maggiore alla polizia locale, però - 
ha concluso - non dipende da me".   
15/10/2010 

SCOPERTA MAXIFRODE DA 300 MILIONI 
DI EURO DALLA GDF: 2 ARRESTI A 
TRIESTE 

Una frode fiscale internazionale da 300 milioni di 
euro nel settore dei tessuti e dell'abbigliamento è 
stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Trieste 
e dalla Dogana del capoluogo giuliano. 
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