EMERGENZA ALLUVIONI
Lutto nazionale per le vittime, sale a tredici il loro numero
Ieri in Bulgaria è stata giornata di lutto nazionale per le vittime del
maltempo che si è abbattuto sul paese la settimana scorsa. Le zone più
colpite dalle piogge torrenziali e dalle alluvioni sono state nella Bulgaria
nordorientale e in particolare la città di Varna sul Mar Nero e Dobrich.
Proprio ieri a Varna è stato ritrovato il corpo di una bambina di tre anni nella
zona in cui l'alluvione ha provocato diverse frane che hanno letteralmente
spazzato via alcune case di rom e numerose auto. Cosi il numero delle
vittime in quella città è salito a dodici. Da aggiungere anche un morto nella
città di Dobrich. “L’accaduto non deve essere strumentalizzato
politicamente, oggi dovrebbe essere una giornata di solidarietà nazionale”,
ha detto il presidente Rossen Plevneliev al termine della liturgia di lutto
nella chiesa Sveto Uspenie Bogorodichno a Varna. Il capo dello stato ha
anche detto che “il governo ha dato tutte le garanzie che le persone colpite
saranno risarcite”. La situazione nelle zone colpite si sta lentamente
normalizzando. È ancora presto stabilire l’entità dei danni materiali anche se
le autorità hanno cominciato la loro valutazione. Secondo le prime stime si
tratta di diecine di milioni di euro.
Danail Papazov: Dovremmo riuscire a coprire i danni delle alluvioni
Il governo bulgaro riuscirà quasi sicuramente a rilasciare i fondi necessari a
coprire i danni provocati dalle alluvioni nel paese. Lo ha affermato il ministro
dei Trasporti, Danail Papazov, secondo cui sono attive delle “commissioni
che stanno effettuando una valutazione dei danni”. “I fondi potranno essere
rilasciati dal Fondo di solidarietà, dai bilanci comunali, dal bilancio statale e
dai fondi del Programma operativo per lo sviluppo regionale. Ci sono molte
possibilità”, ha detto Papazov.
ENERGIA
Westinghouse: Siamo pronti a includere società bulgare nel progetto
La compagnia statunitense Westinghouse sta valutando la possibilità di
includere alcune società bulgare nella costruzione della settima unità della
centrale nucleare di Kozloduy, l’unica attiva nel paese. È quanto riferito dal
dirigente del comparto di Westinghouse per l’Europa, Mike Kirst, citato dalla
Radio nazionale bulgara Bnr. Kirst ha spiegato che la compagnia sta
analizzando l’opportunità di fornire la tecnologia dei reattori Ap 1000 alla
Bulgaria e formare, così, tecnici in grado di realizzare nuove unità di questo
tipo. “Westinghouse ha davvero l’intenzione di sfruttare le risorse disponibili
in Bulgaria, compreso il fattore umano”, ha detto Kirst, il quale ha espresso
la convinzione che la società Usa sarà in grado di trovare dei partner in
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Bulgaria e lavorare con loro come avviene in altri progetti simili in tutto il
mondo.
BULGARIA – MACEDONIA
Forum economico per rafforzare la cooperazione commerciale
Le modalità per incrementare gli scambi commerciali tra Bulgaria e
Macedonia e lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera: questi i temi
centrali dell’Expo macedone-bulgaro, che si svolge a Stip e Kocani. Presenti
all’evento il vicepremier macedone, Zoran Stavreski e il vice primo ministro
bulgaro con delega allo Sviluppo economico, Daniela Bobeva. A Kocani sarà
organizzata una tavola rotonda in materia di progetti comuni sulla
cooperazione transfrontaliera, il loro finanziamento e un migliore utilizzo dei
fondi comunitari. L'evento è organizzato dalla Camera di commercio
macedone-bulgara, dai comuni di Stip e Kocani e dal Centro per lo Sviluppo
della Pianificazione della regione orientale.
BULGARIA-BOSNIA
Siglato accordo di cooperazione economica
Rafforzare la cooperazione fra le aziende bulgare e bosniache in diversi
settori: è questo il senso dell’accordo siglato dai ministri dell’Economia e
dell’Energia di Bulgaria e da quello del Commercio estero della BosniaErzegovina, rispettivamente Dragomir Stoynev e Boris Tucic. “Si tratta di un
passo importante per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali”, ha
detto Stoynev dopo la sigla dell’accordo. “C'è un potenziale non sfruttato nei
settori del commercio e dei legami economici che va oltre i tradizionali buoni
rapporti tra la Bulgaria e la Bosnia-Erzegovina”, ha aggiunto Stoynev. Nel
primo trimestre del 2014 lo scambio commerciale tra i due paesi è stato
stimato a 17,467 milioni di euro, il 27 per cento in più rispetto al medesimo
periodo del 2013.
DIMISSIONI
Il premier Oresharski ha accettato le dimissioni di Kiril Zhelev
Il primo ministro Plamen Oresharski ha accettato la richiesta di
pensionamento del viceministro delle Finanze, Kiril Zhelev, che lascia così
l’incarico. Zhelev sarà sostituito da Gheorghi Tarnovaliyski, in precedenza
vicedirettore esecutivo dell'Agenzia delle entrate.
GASTRONOMIA ITALIANA
Ultimo appuntamento della settimana della Gastronomia Italiana a
Sofia: i sapori del mare e della terra si combinano in ricette squisite
Parte quest’oggi la “cinque giorni” dedicata alla città di Lecce, alle specialità
della cucina salentina, preparate secondo le ricette tradizionali pugliesi ed
all’evocazione di un territorio in cui tradizione e talento trovano la loro
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massima espressione: si tratta dell’ultimo appuntamento dell’Iniziativa
“Assaggia il 2019…”, dedicata alla celebrazione delle eccellenze del Made
in Italy e dei suoi territori ed al sostegno della candidatura di Sofia e della
Regione Sud occidentale a Capitale Europea della Cultura 2019.
LEO’S Trattoria Pizzeria, Ristorante Italiano Certificato con il
Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana”, offrirà questa sera il MENU
SPECIALE LECCE.
Scoprite la città di Lecce e le sue bellezze culturali ed artistiche attraverso la
mappa interattiva di “Assaggia 2019...“:
https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=en&authuser=0&mid
=znKU7QfiNjZ8.k7ZFYv7llUGw.
Come annunciato in occasione della conferenza stampa di apertura della
kermesse culinaria e gastronomica dello scorso 16 giugno, questa sera
alle ore 20.00 si terrà l’estrazione di premi per i clienti che hanno
visitato ALMENO 3 dei ristoranti italiani partner dell’iniziativa e
degustato le specialità regionali italiane.
Organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, l’Associazione
per lo Sviluppo di Sofia e dal Comune di Sofia, l’evento vuole configurarsi
come un’occasione unica per far conoscere il patrimonio artistico e culturale
delle città italiane Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena
attraverso la loro CUCINA TRADIZIONALE e per il tramite degli
“ambasciatori del Gusto Italiano”, i Ristoranti Italiani Certificati con il
marchio di Qualità.
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