PRIMO PIANO
Daniel Mitov: Le nuove misure di Londra sono discriminatorie e antieuropee
Il ministro degli esteri, Daniel Mitov, ha reagito alla stretta sul welfare per i
migranti comunitari annunciata dal governo di Londra, chiedendo
chiarimenti al ministro britannico per gli Affari europei, David Lidington. Il
primo ministro David Cameron ha presentato un pacchetto di proposte che
includono limitazioni ai migranti provenienti dall’Unione europea, come
l’impossibilità di ottenere benefici sociali nei primi quattro anni di residenza
e il rimpatrio per chi è disoccupato da oltre sei mesi. Pur comprendendo la
situazione interna nel Regno Unito, “la Bulgaria sostiene la posizione della
Commissione europea sul diritto alla libera circolazione, che è un diritto
fondamentale dei cittadini e un pilastro dell'Unione europea”, riferisce il
dicastero degli Esteri di Sofia. La Bulgaria “ha ripetutamente espresso la
propria disponibilità ad un più intenso scambio e cooperazione con il Regno
Unito per scoraggiare i tentativi di frode sui benefit sociali”, prosegue il
ministero degli Esteri. In tal senso, rilevano le autorità di Sofia, è stata
anche firmata una lettera in materia di occupazione transfrontaliera e
attuazione delle norme di sicurezza sociale tra i ministeri competenti dei due
paesi. Le nuove proposte del governo di Londra, secondo la Bulgaria,
“sollevano interrogativi circa la compatibilità con il principio di non
discriminazione tra i cittadini dell'Ue”. Il ministro Mitov evidenzia che “la
mobilità della forza lavoro ha contribuito notevolmente allo sviluppo
economico dell'Ue” e che diversi studi indicano come il tasso di occupazione
in Gran Bretagna tra le comunità bulgare e romene sia pari all’80 per cento
circa, a fronte di un dato nazionale del 73 per cento, mentre indagini
congiunturali “suggeriscono che i migranti europei sono contribuenti netti
del sistema di sicurezza sociale del paese”.
TRASPORTI
La metropolitana di Sofia è un esempio di buon uso dei fondi
comunitari
La linea rossa della metropolitana di Sofia raggiungerà l'aeroporto
internazionale entro aprile 2015. Lo ha confermato ai giornalisti il sindaco
della capitale, Yordanka Fandakova, dopo un’ispezione sul sito dei lavori.
L'estensione della stessa linea verso il cosiddetto “Business park” sarà
invece completata entro la fine di aprile. Secondo Fandakova, la costruzione
di una terza linea metropolitana a Sofia inizierà a breve e l'estensione della
linea blu al quartiere Hladilnika verrà completata entro il 2016. Secondo
Kristalina Gheorghieva, vicepresidente della Commissione europea per il
bilancio e le risorse umane, anche lei presente sul sito dei lavori, le
estensioni della metropolitana di Sofia sono un ottimo esempio di buon uso
dei fondi comunitari. “Questo è l'obiettivo della Commissione: non sprecare
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un solo euro dal bilancio dell'Ue e ottenere risultati visibili per migliorare la
vita delle persone”, ha detto Gheorghieva. L'estensione della linea
metropolitana verso l'aeroporto di Sofia è finanziata dal programma
operativo Ue per i Trasporti e le Infrastrutture. La Bulgaria otterrà ulteriori
400 milioni di euro per migliorare le linee della metropolitana di Sofia nel
periodo di programmazione 2014-2020.
FINAZIARIA 2015
Il ministero delle finanze presenta al parlamento il progetto del
bilancio 2015
Il ministero delle finanze presenterà una relazione sul progetto di bilancio
per il 2015 e le previsioni per il 2016-17 alla commissione per il bilancio del
parlamento. Il termine per la presentazione della relazione è scaduto il 31
ottobre, ma a causa delle elezioni politiche anticipate del 5 ottobre scorso è
stato rinviato. Secondo le indiscrezioni pubblicate sulla stampa, il progetto
di bilancio prevede una crescita economica dell’1 per cento, un deficit sono il
3 per cento del Pil e un tasso d’inflazione che oscillerà fra l’1,1 e l’1,8 per
cento.
TURISMO
Forte calo delle prenotazioni da Russia e Ucraina
La Bulgaria vedrà un calo considerevole del numero di turisti provenienti da
Russia e Ucraina durante la prossima stagione invernale. Lo ha detto Kalin
Draganov, membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione dei
tour operator e delle agenzie di viaggio bulgare. “Ci aspettiamo sicuramente
una diminuzione del numero di turisti provenienti da Russia e Ucraina, in
quanto le prenotazioni iniziali sono in sostanza pari a zero”, ha detto
Draganov. A incidere sulla diminuzione, ha spiegato il rappresentante delle
agenzie bulgare, è soprattutto la mancanza di voli charter. “Il numero di
turisti russi sarà minore anche a causa del fallimento di dieci operatori
turistici russi durante la scorsa estate”, ha aggiunto Draganov.
EVENTI CAMERALI
Masterpiece of World Opera, on the occasion of Christmas
Celebrations
Mancano poche ore all’inizio del Masterpiece of World Opera all’Opera e
Balletto di Sofia Si terrà questo sera alle ore 19,00 presso l’Opera e Balletto
di Sofia il tanto atteso “Masterpiece of World Opera, on the occasion of
Christmas Celebrations”, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria e dalla Camera di Commercio e Industria Franco Bulgara in
collaborazione con la stessa Opera di Sofia. Tra le Autorità bulgare, il Vice
Premier per le Politiche Europee e i Rapporti con le Istituzioni, Meglena
Kuneva,il Ministro della Cultura, Vezhdi Rashidov, il Sindaco di Sofia,
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

Yordanka Fandakova, il Presidente del Consiglio Comunale, Elen Gherdzikov,
il Presidente della Commissione Permanente Cultura del Consiglio
Comunale, Malina Edreva.
Attesi 1.200 appassionati della tradizionale lirica italiana e francese,
interpretata, solo per questo evento, dai migliori artisti di fama
internazionale sotto la direzione del Maestro Luciano Di Martino: Tanya
Ivanova
(soprano),
Ilina
Mihaylova
(soprano),
Kamelia
Kader
(mezzosoprano), Kamen Tchanev (tenore), Krum Galabov (baritono) e
Deyan Vatchkov (basso).
Dall’ouverture della “Norma” di Bellini, al coro “Cavatina di Odabella
dell’Attila” di Verdi, dalle grandi arie di Rossini al duetto di Leonora e Conte
di Luna di Verdi, ai balletti del noto compositore francese Charles Gounod,
alle opere del compositore e pianista francese Georges Bizet. Ed altro
ancora nel ricco programma del Masterpiece of World Opera, un evento
artistico e culturale che si rivela essere anche un momento di conoscenza e
di networking tra le business communities italiana, francese e bulgara.
L’iniziativa, promossa dalle Camere di Commercio Italiana e Francese, si
inserisce nell’ambito delle attività legate alla Presidenza Italiana del
Consiglio dell’Unione Europea e gode dei patrocini del Ministro della Cultura
della Repubblica di Bulgaria, dell’Ambasciatore d’Italia a Sofia,
dell’Ambasciatore di Francia in Bulgaria, del Sindaco di Sofia nonché
dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Institut Francais de Bulgarie.
Masterpiece of World Opera ha ricevuto un prezioso contributo dagli
associati camerali senza i quali l’iniziativa non avrebbe assunto l’importanza
che meritava e che hanno continuato a dimostrare interesse verso le attività
camerali ed essere attivi sostenitori di questo evento. Chirico Caffe', EDM
Business Consulting, Novotel Sofia, Ross&McKenzie, Indesit Company
Bulgaria, Il Viaggio Restaurant, Medi Sr, Prismagroup e Trattoria “Il Maestro
Giuseppe Verdi” certificato con il Marchio di Qualità Italiana lo scorso 5
novembre che aprirà le porte dell’Italian Quality Cocktail.
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