02.06.2013
Festa del 2 giugno, parata militare ai Fori Imperiali
Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è arrivato all'Altare della Patria per
l'omaggio al monumento del Milite Ignoto nel giorno della festa della
Repubblica. Ad accompagnare Napolitano, il Ministro della Difesa, Roberta
Pinotti, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luigi Binelli Mantelli.
Sulle scale del Vittoriano sono presenti anche il premier Matteo Renzi, i
presidenti di Senato e Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, il sindaco di
Roma, Ignazio Marino. Nella piazza è schierato un picchetto interforze e la
banda dell'Esercito che ha intonato l'Inno di Mameli. C'è stato quindi il
passaggio in cielo delle Frecce Tricolori, che hanno lasciato una scia bianco
rossa e verde sopra Piazza Venezia.
Alle 10.00 ai Fori Imperiali, la sfilata militare che rappresenta il clou delle
celebrazioni per la festa della Repubblica.
In occasione del 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica, i giardini del
Palazzo del Quirinale saranno aperti al pubblico dalle ore 15.00 alle ore
19.00. Per motivi di sobrietà e di attenzione al momento di crisi economico sociale che ampie fasce di popolazione ancora attraversano, anche
quest'anno non si è tenuto invece il tradizionale ricevimento del 1° giugno
riservato alle autorità istituzionali, a esponenti della società civile e ai Capi
missione delle Rappresentanze diplomatiche in Italia.
Sempre nella ricorrenza della Festa della Repubblica dal 2 giugno sarà
possibile consultare sul sito www.quirinale.it un’edizione aggiornata della
Costituzione italiana con note esplicative sulle modifiche apportate dalle
leggi costituzionali a partire dal 1948 ai nostri giorni. La lettura della Carta
fondamentale è utile per comprendere, insieme con l'ordinamento dello
Stato italiano, gli ideali, i valori e le grandi speranze che sono a fondamento
del nostro Paese.
Buon 2 giugno a tutti gli italiani!
Guarda il videomessaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
in occasione della Festa della Repubblica.
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Video&key=
3293&vKey=3799&fVideo=4
In Bulgaria - Commemorazione dell’eroe nazionale Hristo Botev e i
caduti per la libertà
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Ogni anno, il 2 giugno alle 12:00 in tutto il paese risuonano per un minuto
le sirene in omaggio alla memoria dei caduti per la libertà e l'indipendenza
della Bulgaria.
Questa data si celebra ufficialmente dal 1901, quando alla commemorazione
sulla cima di Vola, nei monti Balcani, assisterono alcuni compagni di Botev
ancora in vita. Dal 1953 al 1988, è celebrata come il Giorno di Botev ed i
caduti nella lotta contro il dominio ottomano, il capitalismo ed il fascismo e
durante la Guerra Patria. Dal 1988 al 1990 si celebra come il Giorno di
Botev ed caduti per la liberazione nazionale e sociale della Bulgaria, dal
1991 al 1993 - come il Giorno di Botev ed i caduti per la libertà della
Bulgaria.
La giornata di Botev ed i caduti per la libertà e l'indipendenza della Bulgaria
è stata proclamata con il Decreto ministerile del 31 maggio 1993.
BULGARIA-ITALIA
Aziende italiane investiranno in Bulgaria 500 milioni di euro fino al
2015
Le azienda italiane investiranno 500 milioni di euro in Bulgaria fino alla metà
del 2015. È quanto riporta il quotidiano Pressa, secondo cui l’impegno è
stato preso nel corso dell’incontro avvenuto giovedì scorso a Roma dalla
vicepremier bulgara con delega allo Sviluppo economico, Daniela Bobeva, e
i rappresentanti di Confindustria appartenenti a 25 imprese italiane che
operano con successo sul mercato bulgaro. Nel corso della riunione, riferisce
il quotidiano, gli imprenditori italiani attivi nel settore del fotovoltaico in
Bulgaria hanno quindi espresso la loro indignazione per la tassa del 20 per
cento sulla generazione eolica e fotovoltaica. Secondo quanto emerso
dall’incontro, a beneficiare maggiormente degli investimenti italiani sarà la
società Devnya Cement che riceverà oltre 100 milioni di euro nel periodo in
questione. Nel corso dei colloqui la Bobeva ha inoltre ammesso che le strade
di accesso alle zone industriali in Bulgaria sono in pessime condizioni e ha
promesso maggiori sforzi per la loro ristrutturazione. Ha inoltre incoraggiato
il turismo degli italiani in Bulgaria, parlando dell'abbondanza di reperti
archeologici romani nel paese. Nel 2013 gli investimenti italiani in Bulgaria
sono ammontati a 13,6 milioni di euro, mentre dal 1996 complessivamente
sono pari a 1,5 miliardi di euro.
ENERGIA
Alexei Miller: La Ce non potrà fermare la realizzazione del progetto
South Stream
L’amministratore delegato di Gazprom, Alexei Miller, ha detto che “la
Commissione europea non può fermare la realizzazione del progetto del
gasdotto South Stream”. Le prime consegne di gas raggiungeranno la
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

Bulgaria nel mese di dicembre 2015. “La Ce non può fermare la costruzione.
Nessuno può fermarla. La nostra risposta è molto semplice. Nel dicembre
2015 il primo tratto attraverso il Mar Nero arriverà in Bulgaria e all’Unione
europea”, ha detto Miller.
POLITICA
Nikolai Barekov: Eccellenti i risultati alle elezioni europee di
Bulgaria senza censura
Il partito Bulgaria senza censura ha ottenuto prestazioni eccellenti alle
elezioni europee della scorsa settimana: lo ha detto il leader della
formazione politica, Nikolai Barekov, commentando la performance del suo
partito al voto. “Avremmo potuto ottenere risultati migliori, anche il 15-16
per cento, se non ci fossero state le schede elettorali false e la pressione
esercitata sui nostri rappresentanti e sostenitori. Credo che abbiamo
raggiunto eccellenti risultati”, ha dichiarato Barekov.
MALTEMPO
Dimitar Grekov: Nessun rischio di straripamento per le dighe dei
bacini artificiali
Il ministro dell'Agricoltura e dell'alimentazione bulgaro, Dimitar Grekov, ha
detto che “non c'è rischio di straripamento dei laghi artificiali grazie al buon
sistema di dighe nazionale e locale”. Tutti gli specchi d’acqua sono
monitorati dai sistemi preposti. “La situazione meteo è complessa, ma è
anche utile per l'agricoltura, perché le precipitazioni favoriscono le colture
agricole e riempiono i serbatoi”, ha aggiunto il ministro.
PARTE LA RASSEGNA DI EVENTI PROMOZIONALI DEL MADE IN
ITALY
ITALIAN FESTIVAL 2014
1-30 giugno, Sofia
Ritorna anche quest’anno il Festival Italiano in Bulgaria, la rassegna di
eventi in programma dal 1° al 30 giugno, all’interno della più ampia cornice
della celebrazione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana del 2
giugno, per promuovere le eccellenze del Made in Italy e favorire nuove
occasioni di incontro e di scambio tra operatori, organizzazioni e istituzioni
italiane e bulgare.
Una straordinaria opportunità per presentare ancora una volta al vasto
pubblico bulgaro il volto più emblematico del nostro Paese, che consolida
costantemente i rapporti tra l’Italia e la Bulgaria.
Si spazierà quest’anno dal restauro alla storia, dall’arte e architettura allo
spettacolo, dal settore delle infrastrutture all’enogastronomia.
La partecipazione italiana al Festival mescola linguaggi e contenuti in un
abbraccio ampio del Made in Italy.
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Il Festival Italiano in Bulgaria, giunto all’undicesima edizione, è organizzato
dall’ufficio di Sofia dell’Agenzia ICE - nel quadro di un più ampio progetto al
quale partecipano diversi uffici ICE nel mondo. Il Festival, sotto il patrocinio
dell’Ambasciata Italiana a Sofia, si avvale della consueta collaborazione di
partner istituzionali e del mondo dell’imprenditoria e delle sue
rappresentanze: Istituto Italiano di Cultura a Sofia, Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria, Confindustria Bulgaria, Associazione italiana dei
costruttori edili (ANCE), Associazione Assorestauro.
Da parte bulgara, il Museo di storia di Sofia, la Camera dei Costruttori
bulgari, il Comune di Sofia e il Comitato per Sofia Capitale Europea della
Cultura 2019.
“ASSAGGIA IL 2019 ……”
Nell’ambito della rassegna di eventi del Festival Italiano, la Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria, il Comune di Sofia e l’Associazione per lo
Sviluppo di Sofia 2019 organizzano l’iniziativa “ASSAGGIA IL 2019 ……”, una
settimana della gastronomia italiana presso i ristoranti certificati con il
marchio "Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani nel Mondo" presenti
nella capitale bulgara.
L’evento gastronomico, a sostegno della candidatura di Sofia e la Regione
Sudoccidentale a Capitale europea della cultura 2019, si prefigge l’obiettivo
di far conoscere il patrimonio artistico e culturale delle città italiane
candidate a Capitali Europee della Cultura 2019 - Cagliari, Lecce, Matera,
Perugia, Ravenna e Siena - tramite la loro cucina tradizionale.
Programmata dal 16 al 30 giugno, ognuna delle sei serate gastronomiche
sarà dedicata ad una singola città italiana ed il menu presentato a
disposizione dei clienti per i successivi 5 giorni. Ogni serata sarà dedicata
alla presentazione della città con un breve filmato.
IN CORSO B2B CON BUYERS BULGARI A RIMINI WELLNESS
RIMINI WELLNESS - FITNESS, BENESSERE E SPORT ON STAGE
30 maggio - 5 giugno, Rimini
La manifestazione dedicata allo sport ed al benessere, organizzata da Rimini
Fiera, si conferma, anche quest’anno, come punto d’incontro a livello
internazionale tra i maggiori operatori del settore.
Continuamente attento agli input esterni e punto di incontro degli
stakeholders del settore (Istituzioni, Università, Associazioni di produttori ed
operatori dei settori Fitness, Benessere, Alimentazione, Associazione dei
Medici), ha il compito di indirizzare ed informare gli attori che partecipano a
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RIMINI WELLNESS sulle mutazioni del mercato in un’ottica di stretto
contatto e confronto dei saperi e delle professionalità.
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria si inserisce nella
manifestazione effettuando un’attiva promozione presso i potenziali
visitatori bulgari, sensibilizzati anche attraverso la pubblicazione di
redazionali sulle riviste di settore e con la partecipazione di buyers bulgari
all’evento fieristico riminese, garantendo per la prima volta un’importante
presenza bulgara a quest’imperdibile evento.
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