
 

 

 

NEWSLETTER 

                              N .  8  |  2020 |             

N .  6  |  2020 |   

 
Cari connazionali, 
 
lunedi’ scorso il Sindaco di Mosca ha ufficializzato l’avvio 
della terza fase post-emergenziale: sono stati aboliti i 
pass digitali ed e’ stato fissato un calendario di 
progressivo allenamento delle restrizioni ancora vigenti 
che assicurera’ il ritorno alla normalita’ dal 23 giugno.  
 
E’ essenziale pero’ continuare a rispettare 
scrupolosamente le decisioni assunte da queste Autorita’ 
in materia di contrasto alla pandemia, in particolare l’uso 
della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. 
 
Come noterete in questo numero, anche il Governo russo ha 
decretato un primo allentamento del divieto di ingresso in 
Russia: un allentamento molto parziale ma che ci lascia ben 
sperare. 

 
Vi invito a continuare a segnalarci eventuali situazioni di 
emergenza/necessita’ al fine di verificare la fattibilita’ di 
ulteriori voli speciali fintantoche’ non avremo informazioni 
certe sui tempi di ripresa dei collegamenti aerei regolari tra 
Italia e Rusia.  

 
Vi rammento infine di consultare regolarmente siti 
internet e social network di Ambasciata e Consolati 
Generali per aggiornamenti puntuali sull’evoluzione dello 
stato emergenziale in Russia. Siamo sempre al vostro fianco 
(vi ricordo il numero di emergenza dell’Ambasciata attivo 
H24: +7 915 090 26 71) e continueremo a fornirvi 
informazioni e ogni possibile sostegno. 
 
Buona lettura! 
 
Pasquale Terracciano 
Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa 
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REGIME DI AUTOISOLAMENTO 

Lunedi’ scorso le Autorita’ della Citta’ di Mosca hanno decretato l’avvio della 
seconda fase post-emergenziale, disponendo in particolare quanto segue: 

Da martedi’ 9 giugno:  

 Sono stati aboliti i pass digitali per l’utilizzo di mezzi di trasporto 
pubblici e privati. 

 I residenti della città, compresi quelli di età superiore ai 65 anni e i 
cittadini che soffrono di malattie croniche, possono uscire di casa senza 
restrizioni, fare affari e visitare luoghi pubblici. Le tessere sociali sono 
state riattivate e i beneficiari possono utilizzare il diritto di viaggiare 
gratuitamente sui mezzi pubblici. 

 Possono riprendere a lavorare parrucchieri, saloni di bellezza, negozi di 
fotografia, cliniche veterinarie e agenzie di collocamento. 

 I servizi di car-sharing sono ripresi senza alcuna limitazione.  
 Organizzazioni non governative, studi cinematografici, studi di 

registrazione e istituti di ricerca possono tornare alle loro normali attività. 
 Teatri, circhi e sale concerti possono riaprire solo per le prove. 
 Sono state revocate le restrizioni alle visite ai cimiteri cittadini. 

Da martedi’ 16 giugno:  

 saranno revocate le restrizioni per cliniche dentistiche, biblioteche, agenzie 
immobiliari, servizi di noleggio, pubblicità, consulenza e altre agenzie che 
forniscono servizi a cittadini e imprese. 

 Musei, sale espositive e zoo potranno riaprire con sola vendita di biglietti 
elettronici.  

 Ripresa degli eventi sportivi con partecipazione di pubblico limitata al 
10% della capienza degli spalti. 

 Ripresa delle attivita’ di ristoranti e bar per solo servizio all’aperto 

Da martedi’ 23 giugno 2020 

 Riapertura di fitness club, piscine e centri sportivi 
 Ripresa del servizio di navigazione fluviale per trasporto passeggeri.  
 Riapertura degli asili nido e di tutti gli altri uffici pubblici dedicati al welfare. 
 Piena riapertura di bar e ristoranti anche per servizio al chiuso. 
 Rimozione di tutte le restrizioni all’utilizzo di parchi giochi per bambini, 

panchine in piazze e parchi, e aree sportive all’aperto 
 



 

Restano obbligatori guanti e mascherine nei luoghi di lavoro, in centri 

commerciali, negozi e sui mezzi di trasporto pubblico (taxi inclusi). In tutti 

i luoghi pubblici andra’ inoltre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno 1.5 mt. 

 

PARZIALE ALLENAMENTO DELLE RESTRIZIONI ALL’INGRESSO NELLA 
FEDERAZIONE RUSSA 

Lo scorso 6 giugno, il Governo russo ha approvato l’Ordine n. 1511-6 con il quale 
viene parzialmente estesa la lista di eccezioni previste all’ancor vigente 
divieto di ingresso nella Federazione Russa. A decorrere da tale data, possono 
quindi fare accesso nel Paese le seguenti categorie di persone: 

 collaboratori accreditati o designati di rappresentanze diplomatiche o di 
istituzioni consolari di Stati esteri nella Federazione Russa, di organizzazioni 
internazionali e di loro rappresentanze, di altre rappresentanze ufficiali di 
Stati esteri, site sul territorio della Federazione Russa;  

 conducenti di autotrasporti automobilistici internazionali, equipaggi di volo, 
equipaggi di natanti marini e fluviali, personale viaggiante e macchinisti di 
trasporto ferroviario internazionale, personale individuato dagli accordi 
internazionali della Federazione Russa nel campo del trasporto ferroviario 
internazionale;  

 collaboratori del Servizio corrieri intergovernativo;  
 membri di delegazioni ufficiali in entrata nella Federazione Russa, previa 

presentazione da parte di detti soggetti di documenti validi che ne attestino 
l’identità e che siano riconosciuti in tale veste dalla Federazione Russa, e di 
visto, oppure in regime senza visto nei casi previsti dagli accordi 
internazionali della Federazione Russa; 

 persone in possesso di visti diplomatici, di visti di servizio o di visti ordinari 
privati rilasciati per motivo di decesso di un parente stretto nonché di visti 
ordinari privati rilasciati sulla decisione del Ministero degli Esteri russo; 

 soggetti permanentemente residenti sul territorio della Federazione Russa, o 
che proseguano in aereo attraverso il confine di Stato della Federazione Russa, 
senza uscire dai suoi limiti; 

 cittadini degli Stati che hanno accordi internazionali con la Federazione Russa 
sui viaggi senza visto per i cittadini che entrano nella Federazione Russa in 
carica di corrieri diplomatici nonché per il motivo di decesso di un parente 
stretto, previa presentazione di documenti validi d’identità che siano 
riconosciuti in tale veste dalla Federazione Russa, copia di certificato di morte 
e documento attestante il vincolo di parentela; 



 

 familiari (consorti, genitori, figli, genitori adottivi, figli adottati), tutori o 
affidatari dei cittadini russi in entrata nella Federazione Russa, previa 
presentazione di documenti validi d’identità che siano riconosciuti in tale 
veste dalla Federazione Russa, e di visto, oppure senza visto nei casi previsti 
dagli accordi internazionali con la Federazione Russa, dotati della copia del 
documento attestante il vincolo di parentela. 

 persone in arrivo nella Federazione Russa per cure mediche, a condizione che 
siano provviste dei documenti di riconoscimento in corso di validità e 
riconosciuti nella Federazione Russa, e del visto d’ingresso, o in alternativa 
esonerate dall’obbligo di visto d’ingresso nei casi previsti dagli accordi 
internazionali della Federazione Russa, come anche dei documenti (anche in 
copia) rilasciati dall’ente di assistenza sanitaria a conferma dell’invito a venire 
per cure mediche con l’indicazione del periodo di tali cure, o dei documenti 
(anche in copia) rilasciati dal Ministero della Sanita della Russia; 

 persone in arrivo nella Federazione Russa con ingresso singolo per assistere i 
parenti di primo grado affetti da patologie e bisognosi di assistenza (moglie, 
marito, genitori, figli, genitori adottivi, figli adottivi), come anche tutori e 
curatori, a condizione siano provviste dei documenti di riconoscimento in 
corso di validità e riconosciuti nella Federazione Russa, e del visto d’ingresso, 
o in alternativa esonerate dall’obbligo di visto d’ingresso nei casi previsti dagli 
accordi internazionali della Federazione Russa, come anche dei documenti 
(anche in copia) rilasciati dall’ente di assistenza sanitaria a conferma dello 
stato di fatto dei soggetti malati e dei documenti in copia a conferma del grado 
di parentela. 

 

VOLI DI RIMPATRIO 

Persiste ancora la sospensione dei collegamenti aerei regolari tra la Federazione 
Russa e l’Italia. Stiamo pertanto continuando averificare la fattbilita’ di ulteriori 
voli speciali Mosca SVO-Roma FCO-Milano MXP con la compagnia NEOS 
dopo quelli gia’ effettuati il 9 aprile e il 28 aprile, il 22 maggio, e il 9 e il 12 giugno.  

Si invitano pertanto tutti coloro che non lo avessero gia’ fatto nei giorni scorsi a 
contattare gli indirizzi sociale.mosca@esteri.it (per Mosca e relativa 
circoscrizione consolare) o consolare.spb@esteri.it (per San Pietroburgo e 
relativa circoscrizione consolare) specificando: 

 nome e cognome,  
 luogo e data di nascita,  
 Cittadinanza 
 n. di passaporto e data di scadenza,  
 (per i non russi) data di scadenza del visto russo 

mailto:sociale.mosca@esteri.it
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 numero di telefono cellulare e indirizzo email, 
 domicilio nella Federazione Russa. 

Ricordiamo, inoltre, che i social network dell’Ambasciata e dei Consolati Generali 
sono costantemente aggiornati con le informazioni su eventuali voli diretti da 
Mosca alle principali destinazioni europee. Ove foste interessati ad acquistare 
tali voli, vi raccomandiamo di acquistare contestualmente anche il biglietto 
per il successivo volo diretto in Italia. 

Riteniamo utile evidenziare che, ai sensi delle disposizione vigenti, il rientro in 
Italia e’ tuttora ancora autorizzato solo in caso di urgenza assoluta per i 
cittadini italiani o gli stranieri residenti in Italia che si trovano all'estero in 
via temporanea (per turismo, affari o altro) o per i cittadini italiani costretti 
a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano 
(perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso 
di studi è stato definitivamente interrotto).  

Si richiama altresi’ l’attenzione di tutti coloro i quali fossero interessati a 
rientrare in Italia su quanto illustrato dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale al seguente link: 
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-
iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-
e-cittadini-stranieri-in-italia.html dal quale sono anche scaricabili i modelli di 
autocertificazioni obbligatorie per l’eventuale imbarco sui voli e i 
successivi spostamenti in Italia.  

 

INIZIATIVE CULTURALI TELEMATICHE 

Vi segnaliamo alcune iniziative culturali fruibili per via telematica che speriamo 
possano essere di interesse vostro o dei vostri figli: 

Dal 15 al 21 giugno, nell’ambito della la terza edizione della rassegna “Fare 
Cinema”, dedicata alla promozione del cinema e dell’industria cinematografica 
italiana, quest’anno interamente digitale, gli istituti di Cultura di San Pietroburgo 
e Mosca metteranno a disposizione sulle piattaforme You Tube Masterclass con 
giornalisti e critici cinematografici, video lezioni sul “mestiere del cinema”, 
cortometraggi originali. Inoltre per tutta la settimana sarà disponibile sulla 
piattaforma RaiPlay una serie di contenuti dedicati al cinema italiano e molti 
altri contenuti inediti saranno disponibili gratuitamente e senza blocchi 
geografici. La rassegna dedicherà un omaggio particolare a Federico Fellini, 
nell’anno del centenario della nascita, e ad Alberto Sordi.  

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
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Per l’accesso ai contenuti: 

https://www.youtube.com/channel/UCLMhE-EBnYqHUSSJgd_6N7Q 

 

Prosegue il cineclub organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Mosca 

(IIC Mosca). Ogni venerdì dalle 16.00 e fino alle 22.00 del sabato successivo 

sul canale Vimeo si terranno le proiezioni di film italiani in versione originale con 

sottotitoli in inglese. Ecco il programma: 

 12 giugno commedia “Sei mai stata sulla luna?” 

 19 giugno commedia “Intrepido” 

 26 giugno mockumentary “Gente di Roma” 

La proiezione è gratuita, ma per accedere alla diretta occorre: 

1. Iscriversi alla newsletter sul sito: 

https://iicmosca.esteri.it/iic_mosca/it/istituto/newsletter.html  

2. Cliccare sul link ricevuto nella vostra mail (la riceverete il giorno della 
proiezione alle 16.00). Buona visione! 

 

“Fellini e la musica del grande cinema italiano”, in occasione del suo 100° 
anniversario, fino alle ore 22 dell’11 giugno, un concerto per evocare emozioni 
legate alle colonne sonore dei premi Oscar italiani, interpretati da 
UmbriAEnsemble. Con una prospettiva rovesciata come in uno specchio, la 
musica di compositori di talento è protagonista, mentre le immagini dei film cui 
sono legate scorrono alle spalle dei musicisti. Un omaggio a quel sodalizio di 
grandi interpreti del cinema e della musica che nell’arte hanno trovato un 
comune linguaggio. Oltre ai brani di N. Rota, E. Morricone, L. Piovani e le scene 
dai film La strada, Amarcord, Il Padrino, Otto e Mezzo lasciamo al pubblico 
riconoscere gli altri: il programma è pubblicato sul sito.  La proiezione è 
gratuita, ma per accedere alla diretta occorre:  

a) Iscriversi alla newsletter di IIC Mosca: 
https://iicmosca.esteri.it/iic_mosca/it/istituto/newsletter.html anche sul 
sito https://iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/it/ 

b) Cliccare sul link ricevuto nella vostra mail (la riceverete il giorno della 
proiezione alle 16.00). Buona visione!  
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Conferenza “L’immagine sacra tra Raffaello e l’iconografia Russa” in russo 
con sottotitoli in Italiano dal 9 giugno. Quali affinità legano i Maestri del 
Rinascimento italiano ai Maestri dell’iconografia russa? In occasione della Mostra 
“Raffaello e le sue Madonne, Riflessi del cielo sulla terra” ancora in esposizione 
presso il Museo delle Icone russe, offriamo un approfondimento sul significato 
simbolico dell’esposizione. Allestita in questo Museo proprio per offrire un 
parallelo tra le diverse letture iconografiche dell’immagine sacra, le competenti 
considerazioni dell’Arciprete Alexsey Yastrebov ci aiutano a coglierne le 
sfumature:  

https://www.facebook.com/iicmosca/  

https://www.youtube.com/channel/UCF55Xx04H4b1giWnXTgUuAw?view_as=
subscriber 

 

Concorso di poesia:  “Poesia della terra”. Ogni mercoledì, dal 20 maggio e per 
10 settimane, IIC Mosca pubblichera’ sulla propria pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/iicmosca/)  tre poesie di autori  contemporanei 
italiani dedicate alla natura e al cambiamento climatico, con la traduzione in 
russo. La versione russa è pubblicata senza un verso e chiediamo di scatenare la 
creatività per completarla con le parole più adeguate. Tutti possono pubblicare i 
suggerimenti e inviarli all’indirizzo: cultura.iicmosca@esteri.it . In palio i 
seguenti premi: 1)  Diploma di poesia e iscrizione gratuita, non trasferibile, ai 
corsi di lingua italiana presso l'Istituto di Cultura, a partire dalla nuova stagione; 
2) diploma e sconto del 50% sull’iscrizione ai corsi di lingua italiana presso 
l'Istituto di Cultura; 3) diploma e due biglietti per la prima iniziativa culturale IIC 
che avrà luogo a Mosca, nella nuova stagione; 4) diploma e una serie di libri in 
italiano e russo. Un attestato di partecipazione verrà inoltre rilasciato a tutti i 
partecipanti. 

 

Sempre IIC Mosca lancera’ il I giugno, sul proprio canale You Tube 
(https://www.youtube.com/channel/UCF55Xx04H4b1giWnXTgUuAw/feature
d), l’iniziativa “Gestione culturale ed esperienze”, una rassegna di conferenze 
su risorse e attività nel settore culturale che hanno caratterizzato la gestione di 
Istituzioni legate alla lingua e cultura dell’Italia e alla sua diffusione. Il difficile 
compito di promuove la propria cultura implica il giusto equilibrio tra 
l’attenzione per la tradizione classica e l’innovazione, tra la valorizzazione delle 
eccellenze storiche e contemporanee, in diversi campi di ogni settore culturale. 
Quale obiettivi perseguire? Quali strategie adottare? Come rappresentare un 
Paese nella sua essenza, liberandolo dai luoghi comuni? I Direttori dell'IIC di 
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Mosca rispondono a tali domande sfogliando album di ricordi, aneddoti ed 
esperienze in Russia da condividere. 

 

“The looking Glass and behind it”: concorso internazionale per artisti del XX e 
del XXI secolo. IIC SPb e il museo MISP (Museo di Arte Contemporane di San 
Pietroburgo) hanno indetto il concorso The looking Glass and Behind it, dedicato 
ad artisti italiani del XX e del XXI secolo: pittori, scultori, artisti 3D. Gli artisti 
interessati potranno inviare documentazione fotografiche delle loro opere e 
istallazioni entro il prossimo 21 luglio. Le migliori opere, che saranno selezionate 
da una giuria di esperti internazionali, verranno esposte a San Pietroburgo 
presso il Museo MISP.  Le candidature devono essere inviate entro il 31 luglio 
2020 all'indirizzo iicsanpietroburgo@esteri.it   con oggetto: “The looking Glass 
and behind it”. Per maggiori informazioni, visitate:  

https://iicsanpietroburgo.esteri.it/iic_sanpietroburgo/it/gli_eventi/calendario
/2020/04/international-art-project-the-looking.html 

 

"ItaliaVirtual Reality" 

Enit ha lanciato un'app gratuita "ItaliaVirtual Reality" scaricabile da App store 
e Google Play per percorrere virtualmente la Penisola alla scoperta 
dell'autenticità italiana.  

Si tratta di un'esperienza immersiva che pone al centro il viaggiatore che, 
attraverso appositi visori o semplicemente con la funzione panoramica del 
cellulare, può inoltrarsi nel panorama italiano che ruota intorno. Si può andare 
ovunque in Italia e calarsi nel modo di vivere all'italiana con un battito di ciglia, 
chiudendo per un attimo gli occhi e ritrovandosi per magia sulle spiagge della 
Costiera amalfitana.  

Il viaggio inizia con una scelta da compiere: dal tour enogastronomico a Napoli 
fino ad un aperitivo nelle Langhe. Italia VitualReality può raggiungere utenti in 
tutto il mondo e risponde alla necessità di promuovere in modo innovativo luoghi 
e destinazioni turistiche italiane meno note. 

 

NOTIZIE DAI CONSOLATI GENERALI A MOSCA E SAN PIETROBURGO 

Il Consolato Generale a Mosca mantiene un regime di accesso del pubblico 
estremamente ridotto. Per le pratiche consolari urgenti, resta in vigore il sistema 

mailto:iicsanpietroburgo@esteri.it
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di prenotazione, che per il momento ha permesso di garantire i servizi essenziali. 
L’email cui inviare le richieste per pratiche e servizi consolari ugenti è 
mosca.sociale@esteri.it.  

Il servizio visti continua ad essere sospeso ed i Centri Visti del concessionario, 
VMS, sono chiusi. 

Il centralino del Consolato Generale è sospeso ma è stato potenziato il servizio di 
risposta sia via email, sia attraverso i seguenti numeri di emergenza: 

 INFORMAZIONI GENERALI AI CONNAZIONALI SULL’EMERGENZA 
(italiano): +7-963-6684026; 

 INFORMAZIONI GENERALI A STUDENTI E DOCENTI ITALIANI: +7-962-
9029061; 

 FUNZIONARIO DI TURNO (italiano): +7-906-0382441; 

 FUNZIONARIO DI TURNO(russo): +7-968-7788427; 

 CONSOLE GENERALE (solo in casi di imminente rischio all’incolumita’ 
personale): +7-906-0347222. 

Anche l’apertura al pubblico del Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo 
è temporaneamente limitata, su appuntamento, alle emergenze e ai servizi 
essenziali. Per richiedere un appuntamento è sufficiente inviare una email, 
illustrando la propria problematica, indicando le proprie generalità e un recapito 
telefonico al seguente indirizzo: consolare.spb@esteri.it. 

Per ogni altra indicazione, informazione o esigenza, si prega di consultare gli 
avvisi pubblicati sul sito spb.esteri.it, dove alla voce “CONTATTI” sono reperibili 
anche i numeri telefonici di riferimento delle Sezioni del Consolato Generale..  

La presentazione delle domande di visto Schengen presso il Consolato Generale 
d’Italia a San Pietroburgo è temporaneamente sospesa, salvo in caso di gravi e 
documentate ragioni (da illustrare con una mail al seguente indirizzo: 
visaspb@esteri.it). Il Centro Visti per l’Italia - VMS (via Kazanskaya n.1/25 – 5o 
piano, Nevsky Atrium, San Pietroburgo) resterà chiuso fino a prossima 
comunicazione.  

In occasione della Festa della Repubblica 2020, il Consolato Generale a San 
Pietroburgo ha lanciato una nuova iniziativa sui suoi nuovi canali social  (VK, 
Instagram e Youtube): #karantincucina. 

mailto:mosca.sociale@esteri.it
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Promossa e realizzata con la collaborazione degli chef italiani di San Pietroburgo, 
lo scopo dell’iniziativa è condividere con i nostri amici russi le ricette dei 
piatti della tradizione culinaria italiana da realizzare in casa, in questo 
difficile periodo di lotta al coronavirus, postando una videoricetta al 
giorno, illustrata in italiano con sottotitoli in russo. Col tempo, 
#karantincucina si trasformerà in un piccolo ricettario online, coinvolgendo 
anche chi pratica e ama la cucina italiana pur non essendo uno chef di 
professione. Per partecipare basta realizzare un video in casa mentre si 
cucina un piatto italiano, elencando la lista degli ingredienti e taggando le 
pagine social del Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo con 
l’hashtag #karantincucina. 

 

#COMPRAITALIANO #MANGIAITALIANO 

Rinnoviamo l’invito a tutte le attivita’ commerciali o di ristorazione e/o 
distribuzione di prodotti italiani a contattarci agli indirizzi email indicati sotto 
ove volessero valorizzare tramite questa newsletter eventuali offerte 
promozionali in favore dei cittadini italiani presenti nella Federazione Russa. 
Anche in quarantena, infatti, #COMPRAITALIANO e #MANGIAITALIANO. 

 Ambasciata d’Italia a Mosca: embitaly.mosca@esteri.it  
 Consolato Generale d’Italia a Mosca: francesco.forte@esteri.it  
 Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo: media.spb@esteri.it 

 

OFFERTE 

Su www.dolcesalatoshop.ru troverete un vasto assortimento di prodotti 
alimentari Italiani d'eccellenza, Pizze e piatti pronti surgelati in comode e 
pratiche monoporzioni, veloci e semplici da riscaldare. Da oggi troverete anche 
pasta fresca e ripiena, fatta a mano, secondo le ricette della tradizione. 
Dolce&Salato ha creato un Promocode che dà diritto a uno sconto del 15% 
fino al 30 giugno su tutti gli articoli. Basterà inserire la parola “FRIENDS” 
all’interno dell’ apposito spazio per attivarlo.  Consegna gratuita per ordini 
superiori ai 5000 rubli. Per ulteriori informazioni potete scrivere a 
dolceshop.zakaz@gmail.com  

Altagamma propone per i connazionali un PromoBox “Summer is coming” per 
un totale di 5.900 rubli (consegna inclusa). All’interno: latticini di loro 
produzione, accompagnati da diversi tipi di pasta di Gragnano, olii umbri, aceto 
balsamico, pomodorini, olive siciliane. Per maggiori informazioni gli interessati 
possono scrivere al seguente indirizzo email zakazaltagamma@gmail.com  o 
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contattare direttamente in direct su Instagram 
(https://www.instagram.com/p/CA5EToAKnld/?igshid=1ht2jsf62n0t5). 

Eataly Moscow vi regala un pacco XXL della migliore pasta italiana per ordini 
on-line sul sito https://www.eataly.ru  (inserendo il codice VIVA ITALIA). La 
consegna a domicilio viene effettuata il giorno stesso dell’ordine. Eataly e' un 
centro gastronomico italiano conosciuto in tutto il mondo dove si possono 
acquistare i migliori prodotti italiani e assaggiare la vera pizza italiana. Sul 
sito www.eataly.ru troverete una vasta scelta di vari tipi di pasta, formaggi, 
prodotti a base di latte e tanto altro. L'Italia non e' mai stata cosi' vicina!  

Supermarket Italy assicura il 10% di sconto a tutti gli italiani per acquisti 
effettuali online www.supermarketitaly.ru o nel punto vendita di m.Sokolniki, via 
Korolenko 6A. Per maggiori informazioni potrete contattare: tel. +7/495/744-
79-29; email: 7447929@mail.ru. 

La società di trasporti “Europa Service” con sede a Mosca e a Roma offre 
servizi di trasporto via terra di piccoli lotti tra Mosca e l’Italia.  La società è 
presente sulla tratta Italia-Russia da molti anni e collabora regolarmente con gli 
uffici istituzionali italiani in Russia. 

Web: http://www.trasportieuropaservice.com 
 
Sede di Mosca 
Ulitsa 1-Magistralnaya 2, CAP 123290, 
Telefono: +7 495 940 0606 
v.europaservice@gmail.com  
 
Sede di Roma 
Via Santa Maria le Quinte,  
00077 Montecompatri (RM) 
Telefono: +39 06 9477 0021 
m.faraoni@trasportieuropaservice.com 

 

ASSISTENZA SANITARIA AI CONNAZIONALI  

In materia di assistenza sanitaria ai connazionali ricordiamo che l’Ambasciata 
d’Italia a Mosca ha finalizzato un accordo con l’Ospedale Clinico Centrale delle 
Ferrovie Russe (ZKB RJD, Volokolamskoe shosse 84, tel +7-495-4904201) 
finalizzato all’assistenza personalizzata degli italiani in caso di sospetto contagio 
da COVID-19. Presso la medesima struttura sanitaria e’ inoltre possibile essere 
sottoposti a tampone per verifica di contagio di COVID-19.  
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Si rammenta che tutte le prestazioni presso la struttura in questione sono 
da considerarsi a pagamento.  

L’Ambasciata ha altresì sottoscritto un accordo di collaborazione con il Prof. 
Dott. Aldo Spallone (Professore presso Università Roma 2 Tor Vergata, 
Professore Ordinario di Neurochirurgia, RUDN University, Professor honorabilis 
dell’Istituto di Neurochirurgia “N. N. Burdenko”, una lunga storia familiare e 
personale di relazioni strette e collaborazione con questo paese) che fungerà da 
medico delegato dall’Ambasciata in materia di COVID-19. Il Prof. Spallone 
potrà essere contattato dai connazionali ai cell +7 (916) 5722799 e +7 (985) 
0199653 e email spallone_a@pfur.ru per ulteriori dettagli e informazioni in 
lingua italiana, anche relative alla profilassi e al trattamento del COVID. I 
servizi del Prof. Spallone per la comunita’ italiana sono a titolo gratuito per tutta 
la durata dell’emergenza. 

 

ANDAMENTO EPIDEMIA COVID-19 A MOSCA E NELLA FEDERAZIONE 

a cura del Prof. Aldo Spallone 

In questo mio contributo presento le statistiche epidemiologiche della 
Federazione Russa in relazione all'infezione da Covid-19. 

 

Dai grafici riportati che si riferiscono alla giornata del 9 Giugno risulta evidente 
che a Mosca ed in genere nella regione di Mosca la curva e' in costante discesa 
dalla fina della prima settimana di maggio, nella quale si e' raggiunto il picco dei 
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nuovi contagi. In base a cio' ci si puo' aspettare una discesa vicina allo zero tra 
circa tre settimane, a meno che l'allentamento delle misure non influisca 
negativamente su questo trend che appare al momento costante. 

Ho piu' volte sottolineato il fatto che la malattia e' nuova ed ogni pronunciamento 
non basato su evidenze scientifiche puo' essere smentito, per cui lascio ad altri 
considerazioni del tipo che il virus puo' perdere di aggressivita' con il caldo, che 
la temperatura ideale per il suo sviluppo e' quella della primavera e dell'autunno 
ecc. ecc. Mi limito a sottolineare il fatto che, se la curva epidemiologica mantiene 
l'attuale trend di costante discesa, ci si puo' ragionevolmente attendere un 
allentamento concreto delle attuale misure di lockdown (comprese quelle sul 
trasporto aereo) a breve. 

Per quanto riguarda il resto della Federazione Russa, anche se la curva appare 
anche in questo caso in discesa, la situazione e' diversa, e cio' vuol dire che sulla 
possibilita' di viaggiare a breve liberamente all'interno della Federazione verso 
mete turistiche attrattive quali le regioni di Altay e del lago Baikal, come anche 
verso il mar Nero ci possono essere ragionevolmente molti dubbi. 

 

 


