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Caro Presidente, 

mi complimento vivamente con Lei e con tutti coloro che con Lei hanno collaborato al raggiungimento 

dell’importante obbiettivo di dotare di un collegamento aereo tra Mosca ed Ancona il cui inizio è stato annun-

ciato a partire dal prossimo mese di giugno. Lei ben sa quanto questo Consolato abbia insistito, da tempo, in 

diverse sedi, auspicando il risultato che oggi Lei ha concretizzato, che non mancherà – fornendo un servizio 

essenziale di collegamento diretto tra Le Marche e la grande Federazione Russa – di incrementare e vieppiù 

sviluppare le già ottime relazioni economico-commerciali, offrendo la possibilità di accrescere pure i flussi tu-

ristici da e per la Russia. 

Naturalmente questo Consolato esprime, mio tramite, la piena disponibilità a collaborare, nelle modalità che 

rientrano nelle proprie specifiche competenze, affinché questo, come tutti gli altri obbiettivi di comune inte-

resse, possa crescere di mese in mese, di giorno in giorno. 

Nonostante la particolare contingenza di criticità economiche che il mondo – ma in particolare l’Europa – sta 

attraversando, noi stiamo attivamente operando allo scopo di orientare verso Le Marche opportunità di inve-

stimenti russi in diversi settori della produzione e dei servizi. 

Sono sicuro, con questa mia, di poterLe manifestare anche la soddisfazione – e conseguentemente i com-

plimenti – dell’intera rappresentanza diplomatica della Federazione Russa in Italia, a partire dall’Ambasciata, 

attualmente retta dall’Incaricato d’Affari Ambasciatore ad Interim, Primo Consigliere dott. Dmitry Shtodin e 

dalla Rappresentanza Commerciale in Italia presieduta dalla dottoressa Natela Scenghelija . 

Nel rinnovarLe la nostra piena disponibilità, ove risultasse utile, a collaborare, La prego di ricevere i sensi del-

la mia stima. 

 

 

 

 Il CONSOLE 

 (Prof. Cav. di Gr. Cr. Armando Ginesi) 

 

 


