IN PRIMO PIANO
Il neo Premier ad interim Bliznashki rimuove tutti i Viceministri del
Governo precedente
Tutti i Viceministri del precedente Esecutivo bulgaro guidato da Plamen
Oresharski sono stati estromessi dall’incarico. È quanto riferiscono i media
di Sofia, dopo l’insediamento del Governo ad interim del nuovo Premier
Gheorghi Bliznashki. Quest’ultimo non intende quindi avvalersi dei
Viceministri del precedente Esecutivo, a differenza del precedente Gabinetto
di transizione, costituito nel febbraio del 2013. L’estromissione dei
Viceministri è stata ordinata da Bliznashki martedì 5 agosto, il giorno stesso
in cui è stato nominato Primo Ministro ad interim dal Presidente Rossen
Plevneliev, ed è entrata in vigore il giorno successivo.
COMMISSIONE EUROPEA
Kristalina Gheorghieva: la mia candidatura ad Alto Rappresentante è
grande opportunità per la Bulgaria
Kristalina Gheorghieva, candidata ufficialmente a Vicepresidente della
Commissione Europea e Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, ha promesso di continuare a lavorare per la buona
immagine della Bulgaria nel suo prossimo mandato a Bruxelles. Lo ha detto
la stessa Gherghieva in un’intervista alla Radio nazionale bulgara Bnr.
L’attuale Commissario Europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti
umanitari e risposta alle crisi ha affermato che Sofia ha l’opportunità di
ottenere maggiori responsabilità nel prossimo esecutivo comunitario,
aggiungendo che Bruxelles e le altre capitali europee ancora non hanno
preso una decisione su chi dovrà sostituire la baronessa britannica
Catherina Ashton. La candidatura della bulgara Gheorghieva all’incarico di
Alto Rappresentante dell’UE potrebbe “sbloccare l’impasse”. Lo scrive il
quotidiano britannico Financial Times, sottolineando come la Gheorghieva
sia vista come “uno dei membri più capaci della Commissione Europea
guidata da Jose Manuel Barroso”. L’articolo riferisce che la candidatura della
Gheorghieva sta “guadagnando slancio” a Bruxelles e che la bulgara è stata
spesso “indicata dai diplomatici come la favorita” per il ruolo di Alto
Rappresentante, anche se si stanno facendo strada anche altri nomi, come
quello del Ministro degli Esteri olandese Frans Timmermans, oltre alle già
note candidature della titolare della Farnesina, Federica Mogherini, e del
capo della diplomazia polacca, Radoslav Sikorski.
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DIFESA
L’incrociatore Usa Vella Gulf ritorna nel Mar Nero
L’incrociatore lanciamissili statunitense Vella Gulf ha fatto il suo ingresso
nelle acque del Mar Nero “per promuovere la pace e la stabilità nella
regione”. Lo ha annunciato la Marina Militare Statunitense attraverso un
comunicato. L'arrivo della nave da guerra degli Stati Uniti è visto come un
tentativo di Washington per rassicurare gli alleati della Nato circa gli sviluppi
della crisi ucraina. “La missione del Vella Gulf consiste nel migliorare
l'interoperabilità e lavorare per gli obiettivi comuni, dimostrando l'impegno
degli Stati Uniti per rafforzare la sicurezza collettiva degli alleati e i partner
della NATO nella regione”, riferisce la US Navy. “Con questo ultimo arrivo il
numero di navi della NATO nel Mar Nero è giunto a sette unità”, ha
commentato un ufficiale della Marina russa, all’agenzia d’informazione ItarTass. La Russia, da parte sua, sta conducendo un’esercitazione navale nel
Mar Nero, che coinvolge 20 navi e 20 aerei, in uno scenario di distruzione di
navi nemiche in mare, di difesa aerea dei gruppi navali e delle infrastrutture
costiere. Il mese scorso, il Vella Gulf aveva partecipato all’esercitazione
denominata “Breeze 2014” nel Mar Nero insieme ad altre forze navali
provenienti da Bulgaria, Italia, Turchia, Grecia e Romania. Lo stesso
incrociatore lanciamissili Usa era già stato nel Mar Nero alla fine del mese di
maggio.
OSPITALITÀ ITALIANA
Approvato il Progetto “Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel
Mondo – Azioni promozionali per l’Expo 2015”
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è risultata vincitrice della
quinta annualità di “Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo –
Azioni promozionali per l’Expo 2015”, il progetto internazionale promosso da
Unioncamere e sostenuto da cinque Ministeri Italiani, Ministero dello
Sviluppo Economico, degli Affari Esteri, delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, dei Beni ed Attività Culturali e Ministero del Turismo, nato nel
2010 per promuovere le eccellenze agroalimentari italiane nei vari Paesi del
Mondo attraverso la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, unitamente alla rete dei
Ristoranti Italiani Certificati in Bulgaria, sarà il promotore principale in
Bulgaria delle iniziative che si snoderanno a partire dal mese corrente e che
saranno incentrate sulla valorizzazione del “modello Italia” come originale
intreccio tra territorio, talento e tradizione e quindi la sua storia, le sue
produzioni, che si distinguono da quelle degli altri Paesi e sull’incremento
dell’attenzione dei consumatori e dei visitatori bulgari verso l’Esposizione
Universale di Milano 2015.
Nuovi ed innovativi obiettivi contraddistinguono la nuova edizione: attuare
una diffusa campagna promozionale e di comunicazione in Bulgaria con lo
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scopo di generare un flusso di visitatori verso i Padiglioni di Expo e verso le
realtà territoriali italiane, promuovere la filiera agroalimentare “allargata”,
le imprese, i territori e le risorse culturali, artistiche e paesaggistiche che
caratterizzano l’Italia e quindi l’iniziativa di Unioncamere “Ospitalità Italiana
– Italian Quality Experience, il Bel Paese, la sua storia, le sue produzioni in
mostra a Expo 2015”, uno dei 60 progetti Paese per l’Expo inserito
nell’Agenda del Governo Italia 2015, alla sezione “Promuovere l’Italia nel
Mondo”.
EVENTI
HOMI SETTEMBRE 2014: le eccellenze e l’eleganza della seconda
edizione
Un nuovo modo di vivere la casa ha cambiato gusti e abitudini degli italiani,
ne ha modificato i mercati di riferimento e la distribuzione.
Personalizzazione, multiculturalità e attenzione alle tendenze dello stile sono
le chiavi di questo cambiamento, ma sono anche le premesse che hanno
ispirato HOMI, il grande progetto di Fiera Milano creato per raccontare le
nuove intuizioni del design e della bellezza per la casa e la persona .
Dopo il positivo esordio di gennaio, HOMI si avvicina alla sua seconda
edizione - in programma a Fieramilano dal 13 al 16 settembre 2014 confermando un concept che mette al centro la persona e le nuove tendenze
dell’abitare dove l’Italian Style si conferma sempre di più riferimento globale
di eleganza, forma e misura. Il carattere innovativo di HOMI si esprime e si
conferma per questa seconda edizione soprattutto attraverso la declinazione
dei suoi satelliti tematici, pensati per tradurre il concept di HOMI in
un’esperienza concreta, con ambientazioni di forte impatto emozionale
all’interno di un percorso che integra spazi espositivi e nuove aree dedicate
al business, alla convivialità e alla sperimentazione.
Dopo l’evento di presentazione del nuovo concept di HOMI tenutosi a Sofia
nel mese di dicembre scorso e la partecipazione bulgara all’edizione
primaverile (delegazione di 6 operatori economici bulgari convolti ed una
collettiva di aziende bulgare su un’area espositiva di 205 mq), la Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria assicurerà, anche per l’edizione di
settembre, la presenza di aziende bulgare del settore di riferimento, grazie
alla partnership con Fiera Milano e con l’Agenzia delle Piccole e Medie
Imprese bulgare, suo partner privilegiato sul territorio bulgaro.
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SPORT
Ritorna a Sofia l’appuntamento golfistico italo francese
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e la Chambre de Commerce
Internationale France-Bulgare, con la speciale collaborazione di Club
Diplomatic et Business (CDB) ed il St. Sofia Golf Club, organizzano la II
Edizione del Torneo di golf il prossimo 28 settembre presso il noto circuito
golfistico di Ravno Pole.
L’evento è sostenuto da Alitalia ed Airfrance e da diversi partner e vedrà i
golfisti competere per la vincita di uno dei meravigliosi premi in palio. Una
novità di quest’edizione 2014: anche i non professionisti potranno
cimentarsi per la prima volta in questo sport di precisione prendendo parte
alle lezioni di golf in programma. Questo ed altro in serbo per tutti i
partecipanti!
L’accesso al circuito golfistico è aperto a tutti, con partecipazione gratuita
per i nostri soci.
Le iscrizioni scadranno in data 22 agosto 2014.
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, contattare
proshop@stsofiagolf.com, coordinatore@camcomit.bg
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