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COMUNICATO STAMPA 
La Bandiera Albanese a fianco di quelle Italiana ed Europea sul Palazzo del Governo di Fermo, 

dove ieri mattina il Prefetto Emilia Zarrilli ha ricevuto, insieme al Sindaco della Città capoluogo, 

il Presidente del Parlamento Albanese On. Ilir Meta, accompagnato dall’Ambasciatore di 

Albania in Italia Neritan Ceka, in visita ufficiale, il 23 e 24 novembre a Fermo in occasione 

dell’inaugurazione del monumento dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg, i 

cui lavori erano iniziati esattamente un anno prima con la posizione della prima pietra. 

La delegazione estera, composta anche da autorevoli esponenti parlamentari di altri Paesi dei 

Balcani: Kosovo, Macedonia e Montenegro, ha potuto apprezzare le bellezze naturali di questa 

provincia ed il dinamismo imprenditoriale che connota questo territorio, cuore nazionale del 

distretto calzaturiero, che ha organizzato il suo convegno nazionale proprio negli stessi giorni. 

L’Ambasciatore di Albania ed il Presidente del loro Parlamento hanno ringraziato il Prefetto per 

la “preziosa collaborazione data nell’organizzazione della visita della delegazione diplomatica” 

ed hanno “rinnovato alla Prefettura di Fermo i sensi della più alta considerazione”. 

La cerimonia pubblica è stata preceduta da un saluto istituzionale in Prefettura dove il Prefetto, 

ha dato il benvenuto ai rappresentanti degli Stati esteri, con parole che hanno evidenziato 

l’amicizia e lo stretto legame storico e culturale che da sempre intercorre tra i nostri Paesi e che 

si sta rafforzando anche sul piano degli scambi commerciali nonché su quello delle dinamiche 

sociali di integrazione del popolo albanese in Italia. 

Un ponte virtuale sulle due sponde dell’Adriatico che il Presidente del Parlamento Albanese ha 

voluto sottolineare, ringraziando lo Stato Italiano per l’aiuto sempre dimostrato nei confronti 

della sua gente, che in Italia e, nello specifico, in questa provincia è numerosa e  ben integrata, 

come dimostrano i rapporti che la comunità albanese, attraverso l’Associazione Skanderbeg di 

Fermo, ha coltivato con le Istituzioni locali e prima ancora con i Fermani. 

Poi, si è scesi tutti a Lido di Fermo, dove le Autorità hanno tagliato il nastro del Monumento di 

Scanderbeg davanti alla numerosa comunità albanese presente. 
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