FINANZIARIA 2015
Il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza del Budget 2015
A partire dal primo gennaio 2015 lo stipendio mensile minimo in Bulgaria
aumenterà di 20 lev per arrivare a 360 lev, e dal primo luglio 2015 verranno
aggiunti altri 20 lev. Lo ha annunciato il ministro delle finanze, Vladislav
Goranov, dopo la seduta straordinaria del Consiglio dei ministri che ha
approvato la bozza della Finanziaria 2015. Nel documento è prevista una
riduzione del deficit di bilancio al 3 per cento del prodotto interno lordo. La
disoccupazione dovrebbe oscillare intorno all’11,7 per cento. Fra le altre
proposte della legge di bilancio per il prossimo anno c’è il mantenimento
della flat tax. Il debito pubblico alla fine del 2015 salirà a 24,5 miliardi di lev
pari al 29,7% del Pil. Il bilancio prevede una crescita economica dell’1 per
cento e un tasso d’inflazione che oscillerà fra l’1,1 e l’1,8 per cento.
BULGARIA – UE
La Commissione europea è intenzionata a monitorare la Bulgaria
I gravi squilibri macroeconomici che interessano la Bulgaria destano
particolari preoccupazioni alla Commissione europea. È per questo che il
comparto economico di Sofia rimarrà sotto costante monitoraggio da parte
di Bruxelles. La Commissione ritiene, inoltre, che sono proprio i problemi
finanziari di Sofia a portare gravi ripercussioni sulla stabilità
macroeconomica. Tra le voci considerate come negative allo stabilizzarsi
della situazione ci sono diverse “sfide sociali” come la povertà e l'inclusione
sociale, così come il costo del lavoro e l'indebitamento del settore privato.
Secondo la Commissione, inoltre, la Bulgaria sta sprofondando in fondo alla
classifica relativa agli investimenti.
TRASPORTI
Nel 2015 iniziano i lavori per la terza linea della metropolitana di
Sofia
Nel 2015 inizieranno i lavori di costruzione dalla terza linea della
metropolitana di Sofia che collegherà le circoscrizioni Ovcha Kupel e Vassil
Levski. È quanto dichiarato dal vicesindaco della capitale, Liubomir Hristov,
secondo il quale la conferma ci sarà dopo l’approvazione del Programma
operativo dei trasporti dell’Unione europea. “Il progetto comprende la
riabilitazione dei binari esistenti. Questo è importante per giustificare la
richiesta di nuovi veicoli di trasporto pubblico, in particolare nel trasporto
ferroviario, in cui sono necessari degli investimenti”, ha detto Hristov.
SOCIETÀ
Segnalata in Bulgaria la Giornata mondiale contro l’Aids
In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, sono state organizzate
ieri in Bulgaria diverse iniziative. È stata presentata una Carta di
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sensibilizzazione dei giovani, che sarà divulgata nelle scuole bulgare, per
proteggersi dalla malattia. Nelle città in tutto il paese sono state organizzate
delle consultazioni anonime ed esami medici gratuiti. Volontari della Croce
rossa distribuivano preservativi e brochure informative. A Sofia è stata
organizzata una marcia di solidarietà con i malati di Aids. Rispetto agli altri
paesi europei, la Bulgaria non è molto esposta al rischio dell’Aids. Secondo
le ultime statistiche, però il numero dei nuovi sieropositivi sta gradualmente
aumentando: da 83 persone nel 2006 si è arrivati a 195 nel 2014. Così il
numero complessivo dei malati di Aids registrati ufficialmente in Bulgaria
nell’anno in corso è di 2.025 persone, concentrate nelle grandi città come la
capitale Sofia, Plovdiv e Varna.
EVENTI CAMERALI
Un grande plauso e standing ovation per il Masterpiece of World
Opera all’Opera e Balletto di Sofia
Si è svolto ieri con forte apprezzamento da parte degli oltre 1.200
partecipanti il Masterpiece of World Opera, on the occasion of
Christmas celebration, promosso ed organizzato dalle Camere di
Commercio Italiana in Bulgaria e Franco Bulgara.
La perfomance del Masterpiece, tenutasi presso il National Sofia Opera and
Ballet, ha visto l’esecuzione di diverse arie, duetti, canzoni interpretati
magistralmente da un gruppo di sei solisti, dall’orchestra e coro dell’Opera,
soto la direzione del Maestro Luciano Di Martino. L’evento si è aperto con un
breve saluto del Presidente della Camera di Commercio Italiana, Marco
Montecchi, e del Presidente della Camera di Commercio Franco bulgara,
Stèphane Delahaye che hanno espresso i doverosi e sentiti ringraziamenti
agli sponsor del Masterpiece, Chirico Caffè, EDM Business Consulting,
Novotel Sofia, Ross&McKenzie, Indesit, Ristorante Il Viaggio, Medi e
PrismaGroup, ai partner istituzionali che hanno patrocinato l’evento ed un
saluto caloroso al Vice Premier per le Politiche Europee, Meglena Kuneva.
Il Maestro Di Martino ha quindi dato inizio
all’esecuzione musicale
accompagnato da solisti di grande fama come i soprani Tanya Ivanova e
Ilina Mihaylova, il mezzosoprano Kamelia kader, il tenore Kamen Tchanev, il
baritono Krum Galabov e il basso Deyan Vatchkov. Molti i le arie ed i brani
universalmente conosciuti, tutti provenienti dalle ricche tradizioni musicali
italiane e francesi, estratti da grandi opere di artisti come Verdi, Bellini,
Gounod, Bizet, Rossini, Cottrau, Edith Piaf e Puccini.
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Alla prima parte del Concerto è seguito l’Italian Quality Cocktail, organizzato
dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, a supporto e testimonianza
delle tradizioni italiane dove la cultura del gusto, artistico e legato alle
produzioni enogastronomiche, fa da padrona. All’evento conviviale, offerto
dal Ristorante Italiano Certificato con il Marchio “Ospitalità Italiana –
Ristoranti Italiani nel Mondo”, hanno partecipato le Autorità locali, tra cui il
Vice Premier per le Politiche Europee, Meglena Kuneva, gli Ambasciatori S.E.
Marco Conticelli e S.E. Xavier Lapeyre de Cabanes, il Vice Sindaco di Sofia,
Dontcho Barbalov, gli Sponsor ed loro ospiti, direttori degli Istituti di Cultura
Italiano e Francese, nonché alcuni degli associati e membri dei Consigli
Direttivi delle Camere di Commercio promotrici.
Il Masterpiece of World Opera si è concluso alle ore 21.45 si è concluso con
grande plauso e standing ovation degli spettatori di fronte alle performances
degli artisti sul palcoscenico, e che hanno regalato ulteriori momenti, con
l’esecuzione di brani supplementari, su richiesta del pubblico in sala.
Un networking cocktail al quale hanno preso parte il gruppo dei sei solisti ed
il Direttore d’Orchestra Luciano Di Martino è stato organizzato dalla Camera
di Commercio Franco-bulgara per ospitare gli associati camerali e proseguire
l’atmosfera conviviale che anticipa le prossime vacanze natalizie.
Si rimanda al reportage dedicato al Masterpiece e realizzato dalla Bulgaria
On Air Media Group, media partner e socio camerale, che si apre con
l’Ouverture de “La Norma” di Bellini ed in primo piano le interviste ai
Presidenti Marco Montecchi e Stèphane Delahaye, delle Camere di
Commercio Italiana e franco bulgara.
http://www.bgonair.bg/bulgaria/2014-12-01/italianskata-i-frenskatatargovska-kamara-sas-savmesten-predkoleden-kontsert.
A seguire il link della Bulgarian National Radio dove trovare un ulteriore
momento radiofonico dedicato al Masterpiece of Wolrd Opera.
http://bnr.bg/post/100491447
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