ELEZIONI ANTICIPATE
Sondaggio: Tre partiti entreranno sicuramente nel prossimo
parlamento
Tre partiti politici sono certi di far parte della prossima legislatura dopo il
voto anticipato del 5 ottobre. È quanto emerge da un sondaggio dall’agenzia
di opinione Gallup, secondo cui Cittadini per lo sviluppo europeo della
Bulgaria (Gerb) col 35,9 per cento dei voti, il Partito socialista bulgaro (Bsp)
col 18,3 per cento e il Movimento per i diritti e le libertà (Dps) col 14,2 per
cento sono i tre partiti che sicuramente accederanno alla 43ma
composizione del parlamento di Sofia. Permangono dubbi, invece, su
Bulgaria senza censura (5,8 per cento), il Blocco riformista (5,6 per cento) e
il Fronte patriottico (4,9 per cento), mentre l’Alternativa per la rinascita
della Bulgaria (3,6 per cento) e il partito della destra nazionalista Ataka (3,4
per cento) sembrano avere ben poche possibilità di superare lo sbarramento
del 4 per cento necessario per entrare nel parlamento.
STANGATA PREZZI
La Dkevr propone un aumento dei prezzi dell’elettricità del 9,79%
La Commissione statale per la regolamentazione energetica e idrica (Dkevr)
intende proporre un aumento medio dei prezzi dell’energia elettrica per le
famiglie del 9,79 per cento dal primo ottobre. Per i consumatori finali, i
prezzi passeranno da 114,10 lev a 125,32 lev per megawattora, spiega il
comunicato della Dkevr. La modifica proposta riguarderà i prezzi dell’energia
elettrica dei clienti di tutte le tre società di distribuzione dell’energia elettrica
nel paese: le ceche Cez ed Energo Pro e l’austriaca Evn. La proposta sarà
oggetto di una discussione pubblica. Il regolatore ha anche affermato che
continuerà ad aumentare gradualmente i prezzi dell'elettricità con l'obiettivo
di coprire le perdite accumulate dalla compagnia nazionale dell’energia
elettrica (Nek).
GAS
Rossen Plevneliev: La diversificazione è questione di sicurezza
nazionale per i paesi Ue
La ricerca di percorsi alternativi e la diversificazione energetica è diventata
“una questione di sicurezza nazionale e una priorità chiave per i paesi
europei”. Lo ha dichiarato il Presidente Rossen Plevneliev in occasione della
cerimonia di avvio del progetto del Corridoio meridionale del gas a Baku, in
Azerbaigian. Plavneliev ha sottolineato che la crisi del gas nel 2009 ha
ricordato all'Europa la sua grande vulnerabilità: la dipendenza energetica.
La Bulgaria è stata uno dei paesi più colpiti durante la crisi del gas.
“L'economia bulgara ha perso centinaia di milioni di euro”, ha detto il
Presidente. Oggi, secondo Plevneliev, la crisi in Ucraina ha fatto riemergere
il problema della dipendenza energetica dell'Europa.
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DIFESA
Arrivate nel porto di Varna una fregata canadese e una spagnola
Le fregate canadese Hmcs Toronto e quella spagnola Esps Almirante Juan
de Borbon sono attraccate a Varna sul Mar Nero. Lo ha riferito la Marina
militare bulgara, secondo cui si tratta di una visita di routine. Entrambe le
navi hanno partecipato alle esercitazioni navali Passex che si sono svolte dal
17 al 18 settembre a Costanza, in Romania. La fregata bulgara Drazki e due
navi romene hanno partecipato alle operazioni di addestramento volte a
migliorare l'interoperabilità fra i paesi membri della Nato. In precedenza la
Toronto e l’Almirante Juan de Borbon hanno incrociato nei pressi di Odessa,
in Ucraina, per partecipare all’esercitazione Breeze.
BULGARIA – ITALIA
Grande successo per la VII edizione di “Sofia saluta Roma”.
Si è conclusa con successo la VII edizione di “Sofia saluta Roma”,
tradizionale appuntamento nato per favorire il legame culturale tra Bulgaria
e Italia, ma anche per incrementare turismo e opportunità di crescita. In
principio è stata la comune passione per la lirica, poi sono arrivati anche il
jazz, la letteratura, il cinema e la fotografia a unire la cultura bulgara a
quella italiana in un sodalizio sempre più proficuo. Organizzata
dall'Associazione Culturale italo-bulgara La Fenice, l’appuntamento a Roma
gode dell’appoggio e del patrocinio del Comune di Sofia, di Roma Capitale,
dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Italia, dell’Ambasciata della
Repubblica di Bulgaria presso la Santa Sede ed il SMOM, del Ministero della
Cultura della Repubblica di Bulgaria e della Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria. La serata conclusiva ha visto l’esibizione della grande musica
bulgara, con il concerto del Mihail Yossifov Sextet, organizzato presso
l'Ambasciata Bulgara a Roma. All’evento hanno partecipato i maggiori
esponenti delle istituzioni bulgare e delle loro rappresentanze in Italia,
inclusa la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, nella persona del
Presidente Marco Montecchi. Dopo il concerto è stata presentata la mostra
fotografica ''Sofia, una città millenaria'' di Evgeni Dimitrov, un viaggio
attraverso le atmosfere neobizantine e le architetture socialiste della
capitale bulgara.
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EVENTI
Ineccepibile performance di Ferruccio Furlanetto nei panni di Filippo
II del "Don Carlo" di Giuseppe Verdi
A dare il via alla stagione lirica dedicata alle opere di Giuseppe Verdi ed al
suo “Don Carlo” è stato il grande basso italiano Ferruccio Furlanetto che
sabato sera ha emozionato la sala gremita di appassionati dell’Opera
Nazionale di Sofia. Un sold out per la presenza del lirico italiano che è
avvenuta nell’ambito delle celebrazioni del giubileo di Boris Christoff e del
centesimo anniversario del direttore Mihail Hadzhimishev. Ecco cosa ha
dichiarato Ferruccio Furlanetto nel corso della conferenza stampa tenutasi a
Sofia il 18 settembre “I am keeping warm memories about the great
Bulgarian bass Boris Christoff. I was a 20-year old boy, when I met him. I
was watching him with fear and respect, and he was exceptionally gentle
and kind to me”…For me Boris Christoff will always stay not only a great
professional, who combines the singer with the actor, but also a great
personality"…Furlanetto ha, infine, aggiunto “for me it is an honour and
privilege to go out on the opera stage in Boris Christoff’s motherland".
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria ha voluto rendere omaggio
ancora una volta all’Italia ed alla musica lirica italiana, terra natale di
compositori universalmente noti, come Paganini, Rossini, Verdi, Puccini e
Vivaldi, e che ha ispirato anche moltissimi compositori stranieri, dando un
suo contributo affinché gli appassionati della lirica potessero assistere alla
spettacolarità della performance di Filippo II interpretato da un grande e
perfetto Ferruccio Furlanetto. La Camera di Commercio ringrazia anche tutti
i soci intervenuti e si augura che abbiamo trascorso una piacevole ed
interessante serata.
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