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COMUNICATO STAMPA 
 
La Bandiera Albanese a fianco di quelle Italiana ed Europea nella Sala del Palazzo 

del Governo di Fermo, dove ieri mattina il Prefetto Emilia Zarrilli ha ricevuto, 

insieme al Sindaco e al Presidente della Provincia, l’Ambasciatore della 

Repubblica di Albania Llesh Kola. 

L’Ambasciatore Albanese non è voluto mancare all’inaugurazione del busto di 

Giorgio Castriota Skanderbeg, posizionato in una Piazza a Lido di Fermo che già 

porta il suo nome, dove verrà realizzata un’importante opera artistica dedicata 

all’eroe nazionale albanese, composta da un monumento a lui dedicato che poggerà 

su un basamento in marmo circolare molto suggestivo, con il contributo economico 

della comunità albanese residente sul territorio. 

La cerimonia pubblica è stata preceduta da un saluto istituzionale in Prefettura 

dove il Prefetto, con le Autorità locali e i vertici provinciali delle Forze 

dell’Ordine, ha dato il benvenuto al Rappresentante dello Stato Albanese, con 

parole che hanno evidenziato l’amicizia e lo stretto legame storico e culturale che 

da sempre intercorre tra i due 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 l’Ambasciatore 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. 
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Dopo il passaggio in Prefettura, le Autorità si sono recate alla cerimonia della posa 

della “prima pietra” del monumento a Skanderbeg,  con una folta rappresentanza di 

Albanesi residenti nella provincia che hanno partecipato all’evento con entusiasmo 

e compostezza. 

La visita dell’Ambasciatore Kola è servita anche per coltivare e sviluppare rapporti 

di natura economica con il sistema imprenditoriale del Fermano, molto attivo e 

dinamico in diversi settori produttivi, dal calzaturiero alla produzione di cappelli, 

dall’enogastronomia al settore del turismo balneare. 

La visita si è conclusa con un arrivederci a Fermo all’inaugurazione del 

monumento, una volta conclusi i lavori, e in quell’occasione la comunità albanese 

fermana ha già invitato il loro Presidente della Repubblica, con una lettera 

consegnata all’Ambasciatore, il quale ha ringraziato la sua gente per lo spirito 

costruttivo con cui vive  questa provincia. 

 

 

 

  

        Il Capo di Gabinetto 
           Francesco Martino 

 
 
 
 
 



 
 


