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DOGANA
Maxisequestro di sostanza attiva per droghe artificiali
Una quantità record del cosiddetto precursore Apaan, sostanza attiva per la
sintesi di droga artificiale, è stata sequestrata ieri dai doganieri bulgari della
città di Svilengrad, al confine con la Turchia. Nel corso dei controlli di un
camion con targa bulgara proveniente dalla Turchia, che ufficialmente
trasportava tra l'altro solventi per l'industria chimica, sono stati rinvenuti
alcuni fusti contenenti complessivamente 940 chili di precursore Apaan in
polvere. Secondo le prime stime, con questa quantità di sostanza attiva
potrebbero essere fabbricate 150 milioni di pillole di anfetamina.
PREVISIONI
Fmi: L’economia bulgara cresce dell’1,6 per cento quest’anno
L’economia della Bulgaria è cresciuta dello 0,9 per cento nel corso del 2013
e aumenterà rispettivamente del 1,6 per cento nel 2014, del 2,5 per cento
nel 2015 e del 3,0 per cento nel 2019. È quanto emerge dalle stime del
world economic outlook pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale
(FMI). L’indice dei prezzi al consumo è stato pari a -0,5 punti durante l’anno
scorso, mentre le previsioni per il 2014 e 2015 prevedono un tasso dello 0,5
per cento e dell’1,3 per cento. Nel 2019, invece, l’inflazione in Bulgaria
dovrebbe attestarsi intorno al 2,2 per cento. Il conto delle partite correnti
nel 2013 è ammontato al 1,1 per cento del prodotto interno lordo (Pil),
mentre per il 2014, 2015 e 2019 le proiezioni indicano un valore di -0,4, 2,1 e -3,2 per cento del Pil.
BALCANI
Diminuiscono gli aiuti allo sviluppo dai paesi della regione
Tra il 2012 e il 2013 sono complessivamente diminuiti gli aiuti pubblici allo
sviluppo stanziati da Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania e Slovenia,
passando da 457 a 445 milioni di euro. È quanto emerge da un rapporto
presentato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse) e ripresi dalla Commissione europea. In Grecia i fondi sono diminuiti
da 255 a 230 milioni di euro e in Romania da 111 a 101 milioni di euro,
mentre in Slovenia sono rimasti stabili a 45 milioni di euro. Si rilevano
invece leggeri aumenti in Bulgaria, da 31 a 37 milioni di euro, e in Croazia,
da 15 a 32 milioni di euro. I paesi della regione balcanica rimangono lontani
dagli obiettivi di aiuti allo sviluppo posti per il 2015. Rispetto all’obiettivo
dello 0,33 per cento del reddito nazionale lordo, in Slovenia ci si ferma allo
0,13 per cento, in Bulgaria allo 0,10 per cento e in Croazia e Romania allo
0,07 per cento. In Grecia si arriva allo 0,13 per cento, ma per questo paese
l’obiettivo che dovrebbe essere raggiunto il prossimo anno è lo 0,70 per
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cento. Globalmente l’Unione Europea e i suoi stati membri hanno continuato
a essere nel 2013 i più importanti donatori di aiuti allo sviluppo, fornendo
più della metà dell’assistenza mondiale.
SPORT
Roberta Marzani conquista il bronzo nella spada ai mondiali per
giovani a Plovdiv
La sesta giornata dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani 2014 porta in
dote la quinta medaglia per l’Italia. È il bronzo conquistato da Roberta
Marzani nella prova di spada femminile under 20. L’atleta bergamasca,
classe 1996, aggiunge quest’altra medaglia nella sua bacheca, dopo
l’argento agli Europei Giovanili del mese scorso a Gerusalemme. A fermare
l’azzurra, nell’assalto in semifinale, è stata l’estone Katrina Lehis. Dopo un
avvio in equilibrio, l’estone era riuscita a portarsi in vantaggio di tre
stoccate, prontamente recuperate dalla Marzarni che, ad un minuto dalla
fine del match era avanti 11-10. Ma la stoccata del pareggio comportava un
ulteriore minuto supplementare durante il quale però l’avversaria
dell’azzurra metteva a segno il 12-11 definitivo. L’azzurra era giunta in
semifinale grazie ad un percorso netto che l’aveva vista superare dapprima
la quotata ucraina Panteleeva per 15-11, quindi nel derby azzurro Giorgia
Pometti per 15-10 e, ai quarti, la russa Daria Martynyuk col punteggio di
15-12. Fonte: Italpress

Founded in 2003 and acknowledged by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria
Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869
info@camcomit.bg –www.camcomit.bg

