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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 

 - SCANDERBEG - 

Oggi 27/07/2006 preso il negozio ALBA COMPUTER in Via Ruggero, 21/A – Parma (PR) – ITALIA 

 i sottoscritti i ordine alfabetico: 

• ALIMADHI Gentian nato in Albania il 18/02/1973 

Laureato in Giurisprudenza – Università di Parma 

Professione attuale: Patrocinatore Legale 

Residente:   Parma (PR) 

 

• FIKU Mentor nato in Albania il 24/02/1966 

Diplomato Geologo  – Istituto Tecnico Professionale ALBANIA 

Professione attuale: Imprenditore Edilizia 

Residente:  Montechiarugolo (PR) 

 

• KADIJA Anila nato in Albania il 20/04/1968 

Laureata in Lettere – Università di Tirana 

Professione attuale: Giornalista 

Residente: Parma (PR) 

 

• LAMI Rozeta nato in Albania il 26/01/1983 

Laureanda in Economia Marketig  – Università di Parma 

Professione attuale: Intermediatore creditizio  

Residente: Parma (PR) 

 

• LIKA Durim nato in Albania il 29/04/1972 

Laureato in Matematica – Università di Tirana 

Professione attuale: Titolare della ditta d’Informatica “ALBA COMPUTER” 

Residente:  Parma (PR) 

  

• NDREU Shpendi nato in Albania il 13/03/1970 

Laureato in Economia e Commercio  – Università di Tirana 

Professione attuale: Imprenditore Industria Alimentare 

Residente:  Lesignano de Bagni (PR) 

 

• SPAHIU Shpendi nato in Albania il 22/07/1968 

Diplomato Geometra  – Istituto Tecnico Professionale ALBANIA 

Professione attuale: Imprenditore Edilizia 

Residente:  Fornovo di Taro (PR) 

 

si sono riuniti in assemblea con la volontà di costituire un'associazione senza fini di lucro  

denominata “SCANDERBEG” -  Associazione Albanese, 

 avente i seguenti scopi: 

� Costituire un punto di riferimento e di aggregazione per tutta la comunità albanese e non solo, aiutando 

a tal fine l'inserimento e l'integrazione nella comunità italiana; 

� Preservare l'Identità Nazionale  e quindi promuovere le tradizioni e la cultura albanese attraverso 

manifestazioni ed attività di carattere socio-culturale;  

L'associazione, “SCANDERBEG” è retta dalle norme contenute nel documento approvato dall'assemblea: 

detto STATUTO è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera 'A'  
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In data odierna sono stati nominati membri del primo Consiglio Direttivo dell'associazione le sotto indicate 

persone che hanno accettato l'incarico. 

 

Il consiglio direttivo così costituito elegge in prima adunanza: 

• Presidente nella persona del sig. LIKA Durim 

• Vicepresidente nella persona della sig.ra KADIJA Anila 

• Segretario generale nella persona della sig.ra LAMI Rozeta 

• Responsabile dell’organizzazione nella persona del sig. ALIMADHI Gentian  

• Responsabile pubbliche relazioni nella persona del sig. NDREU Shpendi  

• Responsabili degli eventi sociali nelle persone dei  sig.ri SPAHIU Shpendi e FIKU Mentor  

Il consiglio direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima assemblea elettiva. 


