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UCRAINA
Per Sofia è improbabile un attacco armato di Mosca in Ucraina
Sembra che la Russia non abbia intenzione di intraprendere un intervento
armato in Ucraina, nonostante il fatto che le sue truppe stanziate lungo il
confine non siano state ancora ritirate. Lo ha dichiarato a Sofia il Ministro
degli Esteri, Kristian Vighenin, sottolineando come la Bulgaria sia “molto
prudente circa eventuali sanzioni economiche contro la Russia”. “La Bulgaria
appoggerebbe eventuali sanzioni economiche contro Mosca soltanto in caso
di un suo intervento armato nella regione orientale dell'Ucraina”, ha precisato Vighenin. A suo dire “nient’altro che il dialogo politico e diplomatico potrebbe stabilizzare la situazione in Ucraina”.
FONDI EUROPEI
Zinaida Zlatanova: UE stanzierà 1,8 miliardi di euro entro la fine del
2014
L’Unione europea stanzierà 1,8 miliardi di euro per la Bulgaria entro la fine
dell’anno in corso. Lo ha dichiarato il Vicepremier e Ministro della Giustizia
Zinaida Zlatanova. L'obiettivo principale è quello di aumentare la crescita
economica del paese, creare nuovi posti di lavoro e sviluppare la competitività. Secondo Zlatanova, “la corruzione rimane una sfida sia per la Bulgaria
che per l'Europa”. Il vice Primo Ministro ha evidenziato alcune importanti
misure per ridurre la corruzione, come la trasparenza delle procedure, la riforma legislativa e il miglioramento dei sistemi di controllo.
GIUSTIZIA
Rinviato a giudizio il deputato Volen Siderov per vandalismo
La Procura di Sofia ha rinviato a giudizio con l'accusa di vandalismo e aggressione a pubblico ufficiale il leader del partito della destra nazionalista
Ataka, Volen Siderov per aver aggredito verbalmente, lo scorso gennaio, un
mediatore culturale francese durante un volo Sofia - Varna ed ha attaccato
un passeggero e un agente di polizia nella navetta dell’aeroporto. Se riconosciuto colpevole, Siederov potrebbe essere condannato fino a 5 anni di carcere.
ENERGIA
Transport BV: Non ci sono piani per cambiare il percorso del gasdotto South Stream
Non ci sono piani per cambiare il percorso del gasdotto South Stream. È
quanto si legge in un comunicato della compagnia olandese South Stream
Transport Bv, una joint venture costituita per la progettazione, la costruzione e la messa in funzione della sezione offshore del gasdotto. I media russi
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hanno recentemente avanzato l’ipotesi che parte del South Stream potrebbe
attraversare la Crimea. Lo aveva affermato anche il Viceministro dell'Economia bulgaro, Ivan Ayolov. Secondo le indiscrezioni, il colosso russo Gazprom starebbe progettando di far passare in Crimea tre delle quattro linee
del tratto sottomarino del South Stream, il gasdotto che connetterà direttamente i giacimenti di gas russi all'Europa aggirando ogni paese extracomunitario, compresa l’Ucraina. Il settimanale economico di Mosca “Ekspert” ha suggerito che il passaggio di parte del gasdotto in Crimea potrebbe far risparmiare alla Russia circa 6,2 miliardi di euro, con prospettive
di ulteriori riduzioni dei costi. “Il problema però – spiega la pubblicazione
online di Mosca Rosinvest.com - è che potrebbe risultare difficile persuadere
i partner internazionali a rinegoziare i termini dei contratti già firmati nell'ambito del progetto”.
WORLD OF COFFEE
A Rimini il meglio del caffè a livello internazionale
Si terrà presso Rimini Fiera Expo Center il World of Coffee, la più importante
esposizione internazionale del settore del caffè, organizzata in Europa dalla
SCAE (Speciality Coffee Association of Europe). World of Coffee è un evento
itinerante, crocevia mondiale dei migliori artisti del caffè, delle nuove tecnologie e di tutte le affascinanti vie intraprese dai chicchi di caffè: dalla raccolta, all’attenta selezione fino ad arrivare alla tostatura. Sarà possibile dunque
scoprire una moltitudine di nuovi tipi di caffè provenienti da tutto il mondo.
Alla fiera saranno presenti produttori di chicchi di caffè, tostatori di caffè,
produttori di macchine da caffè, attrezzature e apparecchiature.
Sono previsti 30.000 visitatori, 200 diversi brand, 20.000 mq di spazio espositivo, 12 padiglioni, concorsi e workshop, con la presenza di ben 33 paesi presenti nella SCAE. Nell’ambito del World of Coffee 2014, il World
Barista Championship sarà presentato e organizzato dal World Coffee Events
(fondato dalla SCAE e dall SCAA, Speciality Coffee Association of America).
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