EMERGENZA ALLUVIONI
Gravi danni alle infrastrutture, il 20% del raccolto di grano è andato
perso
Oltre 10 milioni di euro, secondo le prime valutazioni, saranno necessari
soltanto per riparare la rete stradale nelle zone della Bulgaria nordorientale
colpite la settimana scorsa dalle piogge torrenziali e dalle alluvioni, che
hanno causato 13 vittime nelle città di Varna e Dobrich. Lo ha annunciato
oggi il ministro per lo sviluppo regionale, Dessislava Terzieva, che ha citato
le prime stime dell'Agenzia statale per l'infrastruttura stradale. "Per avere il
quadro definitivo però, dobbiamo aspettare le valutazioni conclusive dei
danni sulle infrastrutture a Varna e Dobrich", ha aggiunto la Terzieva. È in
corso la valutazione dei danni materiali dopo che le alluvioni hanno distrutto
o allagato centinaia di case in diversi centri abitati e hanno fatto annegare
un numero ancora imprecisato di capi di bestiame. Dalle ispezioni emerge
inoltre che gran parte delle frane alluvionali sono state causate da discariche
abusive di rifiuti urbani, mentre le case distrutte, per la maggior parte di
rom, o erano abusive o non avevano l'assicurazione per calamità naturali. I
produttori di grano intanto hanno fatto sapere che a causa del maltempo
almeno il 20% del raccolto è andato perso.
Tsvetlin Yovcev: Il Fondo di assistenza non può risarcire chi ha
perso la casa a seguito delle alluvioni
Il Fondo di assistenza della Bulgaria può contribuire a risarcire i danni
causati delle alluvioni che hanno colpito lo scorso fine settimana Varna ma
non è nelle sue competenze risarcire completamente chi ha perso la sua
casa. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Tsvetlin Jovchev, secondo il
quale “in tal caso la responsabilità ricade sui cittadini che avrebbero dovuto
assicurare le loro abitazioni”. Il ministro ha aggiunto che le squadre dei
Vigili del fuoco e della Protezione civile stanno aiutando le autorità locali
nella valutazione dei danni in modo da calcolare gli aiuti alle persone colpite.
SOUTH STREAM
Alexei Miller: Il gas arriverà in Austria nel 2017
Le consegne di gas in Austria attraverso il South Stream partiranno nel
2017 e il gasdotto entrerà nella piena capacità alla fine dello stesso anno. Lo
ha affermato l'ad di Gazprom, primo operatore dell'infrastruttura a cui
partecipa anche l'Eni, Alexei Miller, in occasione della firma dell'accordo con
l'austriaca Omv. Il nodo di Baumgarten, ha aggiunto Miller secondo quanto
riferisce una nota, “è un importante hub del gas per alimentare Italia,
Francia, Germania ed Europa dell'est”. Quanto alla decisione della Bulgaria
di bloccare i lavori in attesa di un chiarimento con la Commissione Ue, Miller
ha spiegato che “tutti i progetti più grandi devono affrontare delle sfide, ma
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il problema bulgaro è risolvibile: siamo in dialogo costruttivo con la
Commissione e ho fiducia che la tempistica verrà confermata”. In ogni caso,
ha concluso riferendosi alla discussione con Bruxelles, “costruiremo il
gasdotto e poi vedremo”. Ottimista anche l'ad di Omv, Gerhard Roiss,
secondo cui “la pipeline verrà costruita nel pieno rispetto della legge
europea”. L'accordo siglato ieri tra Gazprom e Omv riguarda la costruzione
della sezione austriaca del gasdotto, che va dal confine ungherese al punto
finale di Baumgarten, per una capacità totale di 30-32 miliardi di metri cubi
annui.
CRISI POLITICA
Serghei Stanishev: Non lascerò la guida del partito
La decisione di lasciare l’incarico di deputato non significa che Serghei
Stanishev si dimetterà dalla leadership del Partito socialista bulgaro (Bsp). È
stato lo stesso Stanishev a dichiararlo durante una conferenza stampa
indetta al termine della riunione del direttivo del Bsp. Stanishev ha
depositato la richiesta di dimissioni dall’incarico di parlamentare per
mantenere la posizione di eurodeputato a Strasburgo. “Sappiamo che non
siamo riusciti a ottenere una vittoria convincente per il centrosinistra. Il
Partito popolare europeo (Ppe) è il principale sconfitto. Siamo rimasti la
seconda forza politica dopo il Ppe anche se non con una grande differenza”,
ha detto Stanishev. “Sapete che ho guidato la lista del Bsp alle elezioni
europarlamentari come segno di leadership e assunzione di responsabilità. Il
nuovo ruolo deriva dalla nuova situazione che si è venuta a creare dopo le
elezioni”, ha proseguito Stanishev. A suo dire, le consultazioni per discutere
la data delle elezioni anticipate in Bulgaria dovrebbero partire venerdì 27
giugno.
Anatoly Galabov: Stanishev fugge lasciando i socialisti in preda al
panico
Il leader del Partito socialista bulgaro (Bsp), Sergey Stanishev, “sta
scappando”, mentre il suo schieramento è “in preda al panico”: è quanto
dichiarato dall’analista politico Anatoly Galabov commentando la decisione
di Stanishev di dimettersi dall’incarico di deputato e mantenere quello di
europarlamentare. “La carriera personale di Stanishev non è di reale
interesse qui. Penso che a quella siano interessati solo i suoi parenti. La
questione reale è, ovviamente, che il Bsp versa in una condizione di panico
totale”, ha detto Galabov.
Boyko Borissov: L’alleanza con i socialisti è speculazione
giornalistica
Le indiscrezioni su una possibile coalizione fra il partito Gerb e il Partito
socialista bulgaro Bsp “sono una speculazione”. È quanto dichiarato dal
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leader del Gerb, Boyko Borissov, il quale ha negato qualsiasi
“corteggiamento” da parte del Bsp per formare un governo di coalizione.
Borissov, inoltre, ha smentito di aver condotto consultazioni segrete con
qualsiasi degli altri partiti. “Sono sempre stato onesto verso i miei elettori e
ho sempre presentato un'immagine reale, un fattore che è fondamentale in
questo momento”, ha sottolineato Borissov, il quale si è rifiutato di
commentare la notizia delle dimissioni di Serghei Stanishev, leader del Bsp,
dall’incarico di deputato.
GASTRONOMIA ITALIANA
Bontà e raffinatezza di sapori salentini conquistano la clientela del
Ristorante Leo’s Trattoria Pizzeria: GUSTO E QUALITA’ IN TAVOLA
Si è tenuto ieri sera presso il Ristorante Italiano Certificato Leo’s Trattoria
Pizzeria l’ultimo appuntamento della settimana della Gastronomia Italiana a
Sofia “Assaggia il 2019…”, promossa dalla Camera di Commercio Italiana
in Bulgaria e dal Comune di Sofia, in collaborazione con l’Associazione per lo
Sviluppo di Sofia 2019.
Numerosi i clienti intervenuti per degustare il menù speciale Lecce ed
approfondire la conoscenza del territorio pugliese e del suo capoluogo
attraverso i sapori tipici di quella terra…non solo la “ricca e variegata”
cucina locale ma soprattutto scoprire le bellezze culturali, artistiche di una
città che, come Sofia, concorre al titolo di Capitale Europea della Cultura
2019.
Nel corso della serata, presenziata dai promotori dell’iniziativa, è stato
premiato, dopo una lunga selezione, il cliente che ha ottenuto il maggior
numero di bollini acquisiti nei diversi ristoranti italiani certificati coinvolti
nell’iniziativa. Una giovane ragazza bulgara Mirela Krasteva che, intervistata
dal Segretario Generale della Camera di Commercio, ha espresso, in un
discreto italiano, il suo grande apprezzamento per l’organizzazione
dell’iniziativa che porta a riscoprire, nel suo caso, i sapori di città italiane già
visitate. Alla giovane turista è stato assegnato il primo premio: un menù
speciale “a sorpresa” per due persone presso Leo’s Trattoria Pizzeria!
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