ENERGIA
Saranno pubblicati i risultati delle indagini sulle società di
distribuzione dell’elettricità in Bulgaria
Nei prossimi mesi pubblicheremo gli esiti delle indagini sulle società di
distribuzione dell’energia che operano in Bulgaria. È quanto affermato dal
ministro dell’Economia e dell’Energia, Dragomir Stoynev, nel corso di una
visita nella città di Sliven. Il ministro ha spiegato che i controlli sono stati
eseguiti dall’Agenzia delle entrate, l’Agenzia statale per la sicurezza
nazionale e l’Agenzia di ispezione sulle finanze pubbliche. Stoynev ha
dichiarato di ritenere ingiusto che i bulgari paghino bollette energetiche e
del riscaldamento molto elevate dato il clima mite della stagione invernale in
corso. Il ministro, inoltre, ha annunciato che presto sarà presa una
decisione sulle attività della centrale del teleriscaldamento di Sofia,
Toplofikatsia, e del pagamento dei debiti contratti da quest’ultima alla
Compagnia nazionale dell’energia elettrica, che ammontano a oltre 500
milioni di lev.
TRASPORTO AEREO
La Bulgaria Air attende licenze per voli diretti verso gli Usa
La compagnia aerea di bandiera Bulgaria Air è in attesa dell’autorizzazione
da parte dell'amministrazione statunitense per lanciare dei voli diretti dalla
Bulgaria verso gli Stati Uniti. È quanto dichiarato dal direttore esecutivo di
Bulgaria Air Company, Yanko Ivanov, secondo il quale la società sarà pronta
a fornire regolari servizi tre volte alla settimana entro 2-3 mesi di tempo.
“Possiamo contare sul pieno sostegno dello Stato”, ha detto Ivanov al
quotidiano 24 Chassa, ribadendo che una parte della procedura è stata
completata ma che mancano ancora le licenze relative alla sicurezza di
merci e passeggeri. Le indagini della compagnia aerea hanno mostrato un
grande interesse dei cittadini per i voli verso gli Stati Uniti.
FERROVIE
Treno freccia tra Sofia e Scopie
I ministri degli esteri bulgaro e macedone, Kristian Vighenin e Nikola
Poposki, hanno inviato una lettera congiunta al commissario Ue per
l’allargamento, Štefan Füle, e a quello per la politica regionale, Johannes
Hahn, per chiedere il loro appoggio per la costruzione di una linea
ferroviaria ad alta velocità tra Sofia e Scopie come parte del Corridoio
paneuropeo 8. La distanza tra le capitali dei due paesi è di 220 chilometri e
sarà percorsa in treno freccia in 90 minuti a partire dal 2016, quando è
prevista la conclusione dei lavori di costruzione congiunti.
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RELIGIONE
Primo anniversario dell’elezione del patriarca Neofit
In occasione del primo anniversario dell’elezione del patriarca bulgaro
Neofit, presso la cattedrale patriarcale Alexander Nevski a Sofia è stata
celebrata una messa solenne. “Il tempo in cui viviamo è segnato da
discordie e ostilità, per questo abbiamo bisogno di guide come Lei, che ci
mostrino l’amore misericordioso di Cristo e le virtù cristiane”, ha detto nel
suo saluto al patriarca a nome del Santo Sinodo, il metropolita di Varna
Joan. Lui ha ricordato anche i legami della Chiesa ortodossa bulgara con il
Patriarcato ecumenico di Costantinopoli e con il Patriarcato di Mosca.
“Ringrazio il Signore che ci protegge e tutti voi, clero e fedeli per il vostro
zelo per la Chiesa”, ha detto da parte sua il patriarca Neofit. Il capo della
Chiesa ortodossa bulgara ha ricordato anche “le diverse difficoltà” che
hanno segnato questo primo anno da patriarca per lui e “soprattutto le
persone bisognose che vogliamo aiutare”. Anche Papa Francesco, durante la
recente visita ad limina dei vescovi bulgari, ha espresso un saluto
particolare al patriarca per l’anniversario della sua elezione. Neofit è
succeduto al 98-enne patriarca Maxim, deceduto l’anno scorso, che aveva
guidato la Chiesa ortodossa bulgara per ben 41 anni.
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