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NASCE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI
ALBANESI (ANDSH) ANDI E' PRESENTE A TIRANA

domenica, 30 aprile 2006
 

Alla  presenza  del  principali  autorita'
albanesi in campo sanitario e politico
e'  stata  presentata  ufficialmente  ai
dentisti  albanesi  l'Associazione
Nazionale  Dentisti  Albanesi  (ANDSh)

con  il  saluto  inaugurale  del  neo  Presidente  dr.  Armando  Minciarelli,  del
segretario  Generale  dr.ssa  Marita  Xhafa,  del  Presidente  Dipartimento  di
Stomatologia dell'Universita' degli Studi di Tirana " Madre Teresa" Prof. Dott.
Fajzi  Keraj,  del  Presidente  Associazione  Stomatologi  Albanesi  dott.ssa
Rozarka Budina, del Presidente dell'Ordine dei Medici di Albania dott.  Faik
Toska.

ANDI, ha voluto prendere parte alla cerimonia inaugurale con il Segretario
Sindacale  dott.  Gianfranco  Prada  e  il  Sottosegretario  culturale  nazionale
dott.  Nicola Esposito che hanno portato il  saluto del  Presidente  nazionale
dott. Roberto Callioni, dell'esecutivo e dell'associazione tutta.

Nell'occasione si e' sottoscritto un atto di
gemellaggio tra le  due associazioni,  con
l'impegno  di  collaborazione
nell'organizzazione  di  congressi  ed altre
attivita'  culturali  di  aggiornamento
professionale  in  campo
odontostomatologico in Albania.
L'obbiettivo  comune  e'  quello  di
migliorare  il  livello  professionale  dei
dentisti soci ANDSh in modo tale da poter
raggiunger  alti  standard  qualitativi  con  il  supporto  delle  istituzioni
universitarie  e  politiche  albanesi,  alla  luce  della  difficolta'  per  i  colleghi
dentisti albanesi di potersi aggiornare e praticare la professione al di fuori
dei loro confini.

In allegato possono essere visionati l'atto
di  gemellaggio,  il  saluto  inaugurale  del
Presidente  ANDSh  dott.  Armando
Minciarelli, del dott. Gianfranco Prada e del
dott. Nicola Esposito.

LA SEGRETERIA DI PRESIDENZA

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.1.0.CF.A.A.A.A
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ATTO DI GEMELLAGGIO ANDI - ANDSh 

Oggi in data 30 Aprile, 2006 a Tirana-Albania,  si sottoscrive l’Atto di 
Gemellaggio tra

l’Associazione Nazionale Dentisti Albanesi (ANDSh), registrata presso il 
Tribunale del Primo Grado di Tirana, con il numero di protocollo 1625, in 
data 10 Marzo 2006, con sede a Tirana in via Bulevard “B.Curri”, 
rappresentata dal Presidente Dott. Armando Francesco Minciarelli

E

l’Associazione Nazionale Dentisti Italiana (ANDI), registrata presso il 
Tribunale di Roma con il numero 6077 Vol. 774, in data 09/12/1949, con 
sede a Roma in via Sicilia, 43 rappresentata dal Presidente Dott. Roberto 
Callioni

I Presidenti delle due Associazioni dopo aver preso atto dei corrispettivi 
Statuti e Regolamenti hanno deciso di: 

sottoscrivere l’Atto di Gemellaggio tra queste Associazioni, da loro 
rappresentate,  avendo come obiettivi: 

Scambi di esperienze fra loro, formando gruppi di collaborazione culturale;  
Coadiuvare l’organizzare di congressi ed altre attività culturali di 
aggiornamento professionale in campo Odontostomatologico in Albania ed 
altri paesi; 
Realizzare in collaborazione tra loro progetti informativi e formativi;  
Diffondere e pubblicare articoli scientifici, per l’aggiornamento dei reciproci 
Soci su riviste odontostomatologiche; 
Occuparsi del miglioramento del livello professionale dei Soci albanesi in 
modo tale da poter raggiungere alti standard professionali  
Coadiuvare l’ANDSh nel dare supporto scientifico e formativo, qualora venga 
richiesto, all’Università albanese. 

Presidente  ANDSh                                                     Presidente  ANDI 

Dott. Armando F. Minciarelli                                         Dott. Roberto Callioni 

Egregio Presidente dr. Daniele Minciarelli, dr.ssa Marita Blerina, Presidente del 
Dipartimento di stomatologia dell’Università degli studi di Tirana Madre Teresa, 



Presidente dell’Associazione Dentisti Albanesi, Professor Sabit Brocaj, autorità 
tutte, Colleghe e Colleghi,  
Vi porto il saluto della Segreteria Culturale Nazionale, della Sezione di Bari della 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani  e dell’Ordine dei medici Chirurghi e 
Dentisti di Bari 
Inoltre mi onoro di porgere il saluto dell’Università degli studi di Bari nella persona 
del Professor Gianfranco Favia Presidente del Corso di laurea in Odontoiatria e 
Protesi dentaria e del prof. Roberto Grassi Direttore della Clinica Odontoiatrica 
dell’Università degli studi di Bari. 
 L’ANDI oggi si onora di essere qui presente con il suo segretario sindacale 
nazionale e con il sottoscritto ad ufficializzare il gemellaggio tra due associazioni 
una che quest’anno festeggia il suo 60° compleanno ed una che oggi nasce sotto i 
più alti ed ambiziosi auspici.  
L’ANDI ha accettato con grande piacere ed entusiasmo questo incontro perché da 
sempre crede che la cultura è il mezzo più idoneo per riunire i popoli e proprio 
dalla cultura che nasce la volontà di scambi di esperienze fra loro al fine di formare 
gruppi di collaborazione culturale.  
Ho avuto il modo in questi giorni di apprezzare la simpatia, la cordialità e la 
grande ospitalità del popolo albanese. Per me è la prima volta in questo paese, un 
paese nostro vicino, siamo a solo 40 minuti di aereo, ma così sconosciuto 
professionalmente. Non ho avuto il piacere di conoscere a fondo la vita dei dentisti 
albanesi ma sono sicuro che così come per noi italiani  anche per voi avere una 
associazione che tuteli la cultura sul territorio senza confini sia la primaria essenza 
dell’accrescimento professionale. 
Le due associazioni l’ANDSh ed l’ANDI certamente sono il presupposto ideale per 
creare un ponte tra le due realtà, tra due paesi. Cercare di coadiuvare ed 
organizzare congressi ed altre attività culturali di aggiornamento professionale in 
campo Odontostomatologico in Albania ed altri paesi, realizzare in collaborazione 
tra loro progetti informativi e formativi, diffondere e pubblicare articoli scientifici, 
per l’aggiornamento dei reciproci Soci su riviste odontostomatologiche, occuparsi 
del miglioramento del livello professionale dei Soci albanesi in modo tale da poter 
raggiungere alti standard professionali sono i punti cardine di un protocollo 
d’intesa che possa legare le due associazioni. Tutto questo in sinergia con le 
istituzioni politiche ed universitarie che con la loro esperienza possano aiutare 
questa neonata.  
Per questo posso anticiparvi fin d’ora che entro la fine di quest’anno ANDSh 
organizzerà per i suoi associati con l’aiuto di ANDI un paio di corsi su argomenti di 
odontostomatologia. 
E’ per me solo un onore avere avuto il piacere di conoscere il dr. Minciarelli, di 
apprezzare lo spirito che ha spinto lui, sua moglie Xhafa e la sua famiglia a 
fondare l’ANDSh e sono sicuro che voi tutti sarete insieme a lui solidali nell’aiutarlo 
nel portare avanti, consentitemi, questa esperienza che accrescerà non solo lui ma 
tutti quanti. 
Grazie a voi tutti e un augurio  di lunga vita ad ANDSh. 
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ANDSh Asocimi Nacional i Dentisteve Shqiptare

                GEMELLAGGIO ANDI - ANDSh Tirana-Albania, 30 Aprile 2006 

      abstract della comunicazione del dott. Armando Minciarelli 
                                                 Presidente ANDSh 

Onorati colleghi, 
 Signore e signori 

 Questa conferenza viene dedicata all’inaugurazione dell’associazione “Asocimi 

Nacional i Dentistëve Shqiptarë”.  

Oggi sono presenti in questa Conferenza personalità albanesi della medicina, 

medici odontostomatologi ed altri collaboratori del campo odontostomatologico, 

provenienti da Tirana ed altre città dell’Albania, altrettanto un gruppo di personalità 

conosciute dell’odontostomatologia della città di Bari ed altre città italiane. 

Permettetemi di cogliere l’occasione per salutare e ringraziare tutti i presenti, 

per l’immenso onore della vostra presenza ed il vostro contributo in questa 

Conferenza Inaugurale della nostra Associazione.  

L’Associazione Nazionale Dentisti Albanesi è una giovane. Associazione. Come 

inizio l’associazione ha un numero ancora simbolico di soci, come medici stomatologi, 

odontotecnici ed altri, però essa ha progetti molto concreti di sviluppo, con la 

prospettiva di estendersi in tutte le città e regioni  dell’Albania, per diventare utile ai 

suoi soci, all’ odontostomatologia in particolare, ed anche a tutta la società albanese 

in generale. 

Una peculiarità della nostra associazione è quella che, nel suo interno si trovano 

i nuovi specialisti del mondo odontostomatologico, coloro i quali ne hanno dato 

l’ispirazione ed il primo appoggio.  

Questo parla chiaro, sia riguardo al suo futuro, sia riguardo i compiti specifici  e 

gli obiettivi che l’associazione si pone per realizzare le richieste delle nuove 

generazioni di  odontoiatri.  

Vogliamo credere che la nostra associazione godrà dell’appoggio morale e 

professionale di professionisti ben conosciuti: come professori universitari, dottori 

delle scienze odontostomatologiche, medici stomatologi talentati, alcuni dei quali 

abbiamo il privilegio di averli qui presenti. 

L’associazione troverà senz’altro l’appoggio degli studenti di Odontoiatria  e 

delle altre scuole professionali, e di tutti coloro che fanno parte del mondo 

odontostomatologico, i quali saranno la forza ed il futuro dell’associazione.  
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In questo modo questa associazione potrà, avere  una ricca combinazione di 

fasce di età, livelli professionali, esperienze, valori scientifici e tecnico-professionali, 

indispensabili per il back-ground di un’associazione contemporanea e dignitosa, parte 

attiva e civilizzata della società albanese. 

L’Associazione Nazionale dei Dentisti Albanesi è stata creata per collaborare con 

le altre associazioni ed essere con le sue peculiarità una valida collaboratrice ed un 

buon partner, con obiettivi chiari riguardo alla  collaborazione ed il contributo che essa 

darà, per il bene degli odontostomatologi, della  comunità scientifica e di tutta la 

società democratica albanese. 

Altro obbiettivo principale  del suo programma è la collaborazione con le 

strutture statali ed universitarie, con il Dipartimento di Stomatologia della Facoltà di 

Medicina dell’ Università “Madre Teresa” di Tirana, con l’Associazione degli 

Stomatologi Albanesi e quella dei Chirurghi Stomatologi Albanesi, con le istituzioni 

pubbliche e private e  con altre associazioni europee ed internazionali. 

Desidero mettere in evidenza, la presenza oggi in  questa conferenza,  di un 

gruppo di professionisti del mondo odontostomatologico – personalità molto 

conosciute e di spicco dell’ odontoiatria e del università Italiana – i quali hanno atteso 

con grande interesse ed hanno appoggiato l’iniziativa della costituzione della nostra 

associazione – il che è un altro fattore da valutare e da prendere in considerazione ed 

un buon segno dei legami tradizionali di reciproca amicizia e rispetto tra il popolo 

albanese e quello italiano. 

Colgo l’occasione di comunicarvi in questa giornata molto importante di 

presentazione della nostra associazione alla società scientifica albanese, l’avvenuto 

Atto di Gemellaggio con l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Questo ci da forza e 

siamo fieri di affermare che la nostra associazione verrà aiutata ed affiancata da un 

associazione che vanta un esperienza pluriennale (di quasi 60 anni) come l’ANDI, la 

quale è un associazione che nel suo interno conta numerosissimi odontoiatri e 

ricercatori scientifici conosciuti in tutto il mondo. 

Nel corso della collaborazione tra loro, le due realtà scientifiche di questi due 

paesi avranno il modo di conoscersi meglio nel campo scientifico e professionale, 

confrontandosi fra loro, diminuendo il divario professionale. 

L’Associazione Nazionale Dentisti Albanesi non è un istituzione o un  

organizzazione statale, però essa farà tutto il necessario per rendere possibile la 

collaborazione, facilitare le procedure e la realizzazione in pratica delle diverse attività 

che si svolgeranno, collaborando con le istituzioni dello stato albanese e italiano ed 

anche con le istituzioni accademiche universitarie e scientifiche,  sia albanesi che 
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italiane e di altri paesi del mondo. Tutto ciò darà vita allo scopo che questa 

associazione ha, cioè quello di incentivare aiutare ed appoggiare le nuove generazioni 

di odontostomatologi albanesi, di raggiungere alti livelli professionali, di crearsi una 

reputazione e di fare carriera nella professione con dignità. 

Come spesso succede nella vita, l’associazione nel corso della realizzazione dei 

suoi obbiettivi si troverà non poche volte ad affrontare diversi diverbi ed 

incomprensioni, ma i tentativi di risolverli e superarli saranno numerosi.  

Questo dipenderà molto anche dalla compattezza dei soci, la loro partecipazione 

attiva e dalla loro capacità dirigenziale ed organizzativa. 

La nostra associazione sarà un associazione presente per tutti i suoi soci. Essa 

sarà aperta ad ogni professionista che desidera farne parte e darne il suo contributo 

attivo all’associazione e ai suoi soci.  

Come associazione non a scopo di lucro, essa è stata costituta su basi  culturali e 

scientifiche, il suo Statuto e Programma sono stati formulati per rappresentare un 

istituzione di natura completamente democratica, dove i soci si sentiranno liberi di 

esprimere le loro idee e suggerimenti per il miglioramento e il giovamento della 

stessa.  

L’Associazione appoggerà ed innalzerà lo status, la professione, e la personalità 

dei suoi soci e di tutti gli odontostomatologi, proteggendo l’integrità dei suoi soci nella 

società. 

Altrettanto l’associazione sarà anche una protettrice dei valori morali e civili dei 

suoi soci, lottando contro l’abusivismo professionale, migliorando il livello culturale e 

la qualità del servizio ed il rispetto verso i cittadini come pazienti. Essa appoggerà in 

maniera attiva le strutture statali e quelle private per raggiungere alti standard 

professionali e di servizio pubblico, in modo tale da raggiungere gli standard europei e 

mondiali. 

Vi ringrazio nuovamente per la vostra presenza ed il vostro prezioso contributo 

oggi nella Conferenza Inaugurale del Associazione Nazionale dei Dentisti Albanesi. 

JU FALEMINDERIT! 

Tiranë, më 30 prill 2006



     GEMELLAGGIO ANDI - ANDSh Tirana-Albania, 30 Aprile 2006 

          abstract della comunicazione del dott. Gianfranco Prada 
                                   Segretario Sindacale ANDI Nazionale

Egregi colleghi, autorità, amici è per me un onore portare a questa importante 
manifestazione il saluto mio personale e quello del Presidente Nazionale ANDI dott. 
Roberto Callioni. L’ANDI, l’associazione che qui rappresento è in Italia la più 
importante nell’ambito odontoiatrico: oltre 19.000 dentisti italiani sono soci ANDI  e 
trovano nell’associazione un punto di riferimento costante su tutto ciò che riguarda lo 
svolgimento dell’attività professionale.  

Questo avviene grazie al positivo rapporto continuo esistente tra la associazione, le 
istituzioni politiche, l’università l’intero comparto italiano del mondo dentale. Ciò 
avviene esattamente da 60 anni: proprio la prossima settimana festeggeremo questo 
importante traguardo con un convegno scientifico internazionale a Palermo. Oggi, qui 
a Tirana, viene presentata la Associazione Nazionale Dentisti Albanesi: è l’inizio di un 
cammino  che mi auguro possa seguire le orme e i successi che ANDI ha conosciuto in 
Italia.
Anche ANDI nacque come società scientifica e culturale con l’obbiettivo fondamentale 
di preparare e mantenere aggiornati i propri soci in un settore scientifico in continua 
evoluzione: fu una scelta di uomini coraggiosi in un momento difficile per l’Italia (era il 
1946 e la guerra mondiale si era appena conclusa). Vedo oggi lo stesso coraggio nelle 
persone e nei colleghi che qui hanno fondato questa nuova importante associazione.  

Mi riferisco in particolare all’amico presidente dott. Armando Minciarelli che voglio 
innanzitutto ringraziare per questo invito e calorosa ospitalità ma che voglio 
soprattutto ringraziare per l’impegno eccezionale che ha posto nel far nascere l’ANDSh 
e per organizzare oggi questa manifestazione. Io sono qui anche per sottoscrivere a 
nome di ANDI un atto di gemellaggio tra le due associazioni: si tratta sostanzialmente 
di una stretta collaborazione reciproca in ambito culturale. 

Il mio amico dottor Nicola Esposito, Sottosegretario Culturale Nazionale ANDI, 
illustrerà nei dettagli l’attività culturale dell’associazione e gli obbiettivi della 
collaborazione tra le nostre associazioni. 

Il mio breve indirizzo di saluto vuole a questo punto concludersi con un caloroso 
augurio: sono sicuro che ANDSh saprà coagulare intorno a se le migliori forze e 
risorse della stomatologia albanese ed iniziare da oggi un percorso di crescita che 
porterà anche ad incidere fortemente sul miglioramento delle qualità delle prestazioni 
dentistiche albanesi. Ricordo ancora una volta il valore del sorriso inteso non solo  
come indice di salute ma soprattutto come veicolo di positività interiore e aspetto 
globalizzante per affrontare sempre meglio il futuro.  

Grazie buon lavoro a tutti  



     GEMELLAGGIO ANDI - ANDSh Tirana-Albania, 30 Aprile 2006 

          abstract della comunicazione del dott. Nicola Esposito 
                     Sottosegretario Culturale ANDI Nazionale 

Egregio Presidente dr. Armando Minciarelli, dr.ssa Marita Xhafa, Presidente del 
Dipartimento di stomatologia dell’Università degli studi di Tirana Madre Teresa, 
Presidente dell’Associazione Dentisti Albanesi, autorità politiche tutte, Colleghe e 
Colleghi, amici. 
Vi porto il saluto della Segreteria Culturale Nazionale, della Sezione di Bari della 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani  e dell’Ordine dei medici Chirurghi e 
Dentisti di Bari. 

L’ANDI oggi si onora di essere qui presente con il suo segretario sindacale 
nazionale e con il sottoscritto ad ufficializzare il gemellaggio tra due associazioni 
una che quest’anno festeggia il suo 60° compleanno ed una che oggi nasce sotto i 
più alti ed ambiziosi auspici.  
L’ANDI ha accettato con grande piacere ed entusiasmo questo incontro perché da 
sempre crede che la cultura è il mezzo più idoneo per riunire i popoli e proprio 
dalla cultura che nasce la volontà di scambi di esperienze fra loro al fine di formare 
gruppi di collaborazione culturale.  
Ho avuto il modo in questi giorni di apprezzare la simpatia, la cordialità e la 
grande ospitalità del popolo albanese. Per me è la prima volta in questo paese, un 
paese nostro vicino, siamo a solo 40 minuti di aereo, ma così sconosciuto 
professionalmente. Non ho avuto il piacere di conoscere a fondo la vita dei dentisti 
albanesi ma sono sicuro che così come per noi italiani  anche per voi avere una 
associazione che tuteli la cultura sul territorio senza confini sia la primaria essenza 
dell’accrescimento professionale. 

Le due associazioni l’ANDSh ed l’ANDI certamente sono il presupposto ideale per 
creare un ponte tra le due realtà, tra due paesi. Cercare di coadiuvare ed 
organizzare congressi ed altre attività culturali di aggiornamento professionale in 
campo Odontostomatologico in Albania ed altri paesi, realizzare in collaborazione 
tra loro progetti informativi e formativi, diffondere e pubblicare articoli scientifici, 
per l’aggiornamento dei reciproci Soci su riviste odontostomatologiche, occuparsi 
del miglioramento del livello professionale dei Soci albanesi in modo tale da poter 
raggiungere alti standard professionali sono i punti cardine di un protocollo 
d’intesa che possa legare le due associazioni. Tutto questo in sinergia con le 
istituzioni politiche ed universitarie che con la loro esperienza possano aiutare 
questa neonata.  

Per questo posso anticiparvi fin d’ora che entro la fine di quest’anno ANDSh 
organizzerà per i suoi associati con l’aiuto di ANDI un paio di corsi su argomenti di 
odontostomatologia. 

E’ per me solo un onore avere avuto il piacere di conoscere il dr. Minciarelli, di 
apprezzare lo spirito che ha spinto lui, sua moglie Blerina Xhafa e la sua famiglia a 
fondare l’ANDSh e sono sicuro che voi tutti sarete insieme a lui solidali nell’aiutarlo 
nel portare avanti, consentitemi, questa esperienza che accrescerà non solo lui ma 
tutti quanti. 

   Grazie a voi tutti e un augurio  di lunga vita ad ANDSh. 
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