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ENERGIA
Alexey Miller: in estate iniziano i lavori in Bulgaria e Serbia per il
gasdotto South Stream
Il progetto per la costruzione del gasdotto South Stream va avanti secondo
il calendario previsto e la parte principale della costruzione del tratto che
attraversa il territorio della Bulgaria e della Serbia inizierà questa estate. Lo
ha dichiarato l’amministratore delegato di Gazprom, Alexey Miller, secondo
il quale “solo il South Stream può dare all'Europa reali garanzie
supplementari per la sicurezza energetica”. Lo scorso 19 aprile Sabine
Berger, l’addetto stampa del commissario europeo per l'Energia, Gunther
Oettinger, aveva detto che il gasdotto South Stream non è considerato
prioritario dall’Unione Europea. “Per quanto riguarda l'organizzazione dei
negoziati sul South Stream, oltre a discutere il progetto in sé, sicuramente
dovremmo considerare il contesto generale delle relazioni tra la Russia e
l'Unione Europea”, aveva detto Berger all’agenzia d‘informazione russa ItarTass.
La Dkevr riprende le discussioni per la revoca delle licenze di Cez,
Energo-Pro ed Evn
La Commissione per la Regolamentazione Energetica e Idrica (Dkevr) si
riunisce oggi per discutere di nuovo la possibilità di revocare la licenza delle
tre società di distribuzione di energia elettrica a causa dei debiti accumulati
nei confronti della società elettrica nazionale (Nek). Lo scorso 7 aprile si è
svolta una riunione della Dkevr durante la quale è stato stabilito di
concedere ulteriore tempo alle tre compagnie – le ceche Cez ed Energo-Pro
e l’austriaca Evn – per saldare i debiti a Nek.
VISITA
Incontro a Sofia tra Oresharski e Juncker
La situazione economica della Bulgaria, le attività del governo per
promuovere gli investimenti nel paese e la crisi in Ucraina – questi sono
stati gli argomenti chiave dell’incontro a Sofia tra il premier, Plamen
Oresharski, e Jean-Claude Juncker, candidato del Partito Popolare Europeo
(Ppe) alla presidenza della Commissione UE. Lo ha reso noto un comunicato
dell’ufficio stampa del primo ministro. Oresharski ha colto l'occasione per
ringraziare Juncker per il suo ruolo attivo nel processo di adesione della
Bulgaria all'Unione Europea.
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EUROELEZIONI
Gheorghi Parvanov: vogliamo rilanciare l’economia del paese
L’Alternativa per la rinascita della Bulgaria (Abv) mira non solo a preservare
e a sviluppare la produzione bulgara, ma anche a rendere l'economia del
paese competitiva. Questo ha detto il leader dell’Abv, Gheorghi Parvanov,
durante l'apertura ufficiale della campagna elettorale del partito. Parvanov
ha aggiunto che il suo partito vuole la reindustrializzazione del settore
economico, un nuovo modello che si basa sulle industrie high-tech come
quelle energetiche bulgare, in particolare sulle imprese di ingegneria
nucleare.
Juncker: Sostegno a Boyko Borissov e al suo partito
Jean-Claude Juncker, il candidato del Partito Popolare Europeo alla
presidenza della Commissione UE, durante la sua visita a Sofia ha ribadito il
suo sostegno al leader del partito dei Cittadini per lo sviluppo europeo della
Bulgaria (Gerb), Boyko Borissov, e al suo schieramento per le prossime
euroelezioni. “Il partito è una garanzia per il futuro europeo e il progresso in
Bulgaria. Queste sono le ragioni per le quali il Gerb deve sconfiggere il
partito socialista”, ha detto Juncker.
TURISMO
Camera di Commercio di Napoli: presentati a Sofia gli incentivi agli
operatori turistici
Sono circa duecentomila i bulgari pronti a viaggiare con destinazione Napoli
e le mete turistiche del Golfo e dei Campi Flegrei. Dopo Mosca continua il
“porta a porta” della Camera di Commercio di Napoli direttamente nei
principali mercati europei per convincere, grazie ad un piano di contributi
economici diretti ai tour operator internazionali, ad organizzare pacchetti
turistici da un minimo di due giorni nel capoluogo e fino a sei per le località
della provincia. Oltre duecento operatori e stampa specializzata incontrata
nella due giorni a Varsavia e a Sofia dal presidente dell'ente camerale
partenopeo, Maurizio Maddaloni, accompagnato dal vicepresidente regionale
di Federalberghi, Pasquale Gentile i quali hanno presentato i particolari della
“campagna dell'Est” anche agli ambasciatori italiani a Varsavia e Sofia,
Riccardo Guariglia e Marco Conticelli. Alla serata organizzata dall'ente
camerale partenopeo presso il Grand Hotel di Sofia hanno preso parte i
vertici dei maggiori tour operator bulgari che organizzano viaggi con
destinazione Italia e interessati ad aumentare il flusso di arrivi nel
capoluogo campano. “L'aspettativa, a partire da questa stagione turistica, è
alta - ha affermato Maddaloni - anche perché i mercati di Polonia e Bulgaria
sono in forte crescita nonostante la crisi ancora in atto. C'è da vincere la
concorrenza di molte regioni d'Italia e per questa ragione puntiamo ai
mercati dell'Est con un piano straordinario di incentivi diretti agli operatori e
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alle agenzie di viaggio corrispondenti, prevedendo contributi per ogni
viaggio organizzato dai due ai sei giorni con permanenza nelle strutture
ricettive del capoluogo e delle mete turistiche della nostra provincia”. “Il
nostro obiettivo è allungare la stagionalità attraverso arrivi e presenze
stabili con occupazione programmata delle nostre strutture e i dati attuali di
presenze dai mercati dell'Est sono sicuramente positivi e lasciano ben
sperare per tutto il 2014", ha detto da parte sua il vicepresidente regionale
di Federalberghi, Pasquale Gentile. Fonte: ANSA
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