
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Barducci 

 

Nato ad Aulla (MS)  il 6/7/1947, laureato a Pisa in 

Matematica. Dopo un periodo di lavoro (1974-1979) 

presso le seguenti aziende Emanule Presse (TO) , Rosca 

s.p.a (LU) ed AC Nielsen (MI)  nel 1979 sono approdato 

in Olivetti Divisione Computer dove sono rimasto sino 

alla pensione (2004) ricoprendo diversi incarichi di 

Project Manager sino a ricoprire la responsabilità del 

Sistema Informativo di Olivetti Sanità. 

 Dal 2005 ad oggi, eccetto un intervallo di 3 anni, sono 

stato eletto  come Segretario dell'Associazione Contro il 

Melanoma OdV.    

Ancora oggi svolgo attività di consulenza (gratuita) nel 

campo dell’informatica ed il rimanente tempo libero lo 

dedico al bricolage.  

Sono amante del mare. 

 

 

 

Francesco Berti 

 

Nato a Pescia il 27 settembre 1955 

Sono un geometra che ha lavorato per varie  

amministrazioni comunali, ora in pensione.  

La mia famiglia è composta dalla moglie Anna Maria 

Pagni , ex dirigente scolastica, anche ella in pensione, mia 

figlia  Beatrice, medico preso l’ospedale Gemelli di 

Roma, e Eugenio, Ingegnere presso la metropolitana di 

Londra.  

Di recente è nata una nipotina, Marianna, figlia di 

Eugenio. L’adesione alla associazione è iniziata circa 

dieci anni fa, quando sono entrato a contatto con questo 

mondo a seguito di una operazione con asportazione di un 

tumore.   

Finora la mia partecipazione si è limitata alla adesione ad 

alcuni convegni o cene di sostegno.  

Ora, per la maggior disponibilità di tempo libero, ritengo 

doveroso estendere il mio impegno e divenire socio attivo 

della medesima.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nevio Dubbini 

 

Ha conseguito un dottorato di ricerca in matematica 

all'Università di Pisa nel 2010, e da allora si occupa di 

elaborare dati in contesti fortemente interdisciplinari, sia 

nel settore privato che in accademia. Ha un'esperienza 

notevole nell'ambito dei modelli statistici e matematici, 

della data science e dei software di analisi dati applicata a 

diversi settori, che vanno dai beni culturali alla medicina, 

passando per il digitale e l'Industria 4.0. Ha fondato 

Miningful Studio, una startup che si occupa di trasformare 

i dati in decisioni mediante l'applicazione di algoritmi di 

intelligenza artificiale. E’ membro dell'Associazione 

Contro il Melanoma OdV dal 2013. Quando non ha a che 

fare con i numeri, è un padre e un marito felice, un 

cantautore e un sommelier. 

 

 

Barbara Gini 

 

Nata a Livorno il 17.07.1964, laureata in Giurisprudenza 

presso l'Università degli Studi di Siena in data 22.10.1992 

e abilitata all’esercizio della professione forense nel 1995 

presso la Corte d'Appello di Firenze. Dal 1993 al 1998 ha 

collaborato con l'Università degli Studi di Firenze presso 

la Cattedra di Diritto Amministrativo e con varie riviste 

di settore; 1996 al 1999 è stata membro Commissione 

Edilizia Plenaria del Comune di Livorno.  Dal 2005 al 

2007 è stata membro della Commissione edilizia del 

Comune di Livorno quale specialista scienze giuridiche. 

Consegue nell’anno 2018 - 2019 un’ulteriore 

specializzazione in diritto tributario penale; attualmente 

svolge la sua attività di Avvocato libero professionista a 

Livorno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Lattanzi 

 

Nato a Carrara (MS) il 7/8/1948, laureato in Ingegneria 

presso l'Università di Pisa nel 1973.  

Dopo vari lavori come dipendente prima e imprenditore 

poi, attualmente sono in pensione e collaboro con l'ACM 

da circa 8 anni: inizialmente come socio e poi come 

membro del Consiglio Direttivo. Mi sono occupato un po' 

di tute le necessità dell'Associazione, ma in particolare 

delle Visite di controllo per Soci e non. Sono amante della 

famiglia, ma anche del mare, della montagna, dei viaggi e 

della buona compagnia degli amici. Ho diversi hobby: 

faccio in casa la birra, mi piace cimentarmi in piccoli 

lavori di falegnameria, mi piace la pesca, la buona tavola 

e ho un orto.   
 

Laura Mazzoni 

 

Nata a Cascina, Pisa, l'8-11-1968. Laureata in Lingue 

straniere presso l’università di Pisa dove nel 2006 ha 

conseguito il dottorato di ricerca in Linguistica. Linguista, 

interprete, counselor, esperta di comunicazione e 

formazione, ha insegnato in alcuni atenei italiani e ha 

maturato interessanti esperienze di ricerca in Italia e negli 

Stati Uniti. E’ autrice di varie pubblicazioni di linguistica 

e comunicazione. Collabora stabilmente con Istituzioni 

formative e società di formazione e consulenza aziendale 

in qualità di formatore e counselor. E’ referente per la 

comunicazione del Comitato Toscano del Coordinamento 

Nazionale Counsellor Professionisti CNCP e membro del 

direttivo dell'Associazione Insegnanti di Solidarietà 

Educativa. Appassionata di mare, vela, viaggi, cartografia 

antica, meridiane e fari. 

 

 

http://www.cncp.it/regione.asp?regione=7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrizio Menchelli 

 

Nato a Carrara il 26 luglio 1942 

c.f. mncfrz42l26b832e 

Residente a Carrara in Via Fiorillo 9 bis  -   cell. 

3487607990 -  fabrizio1942@tiscali.it 

Direttore Amministrativo in ENI, MONTEDISON e 

Gruppo INALCO ( azienda farmaceutica ) 

Presidente Consiglio di Amministrazione di: 

INFRA s.r.l. – SOCIETA’ CHIMICA MUGELLO s.r.l. 

– Ricerche Sperimentali Montale s.r.l.- .T.I. Engineering 

s.r.l. 

Ginepro s.r.l. 

 

Dal 2005 in pensione 

Dal 2015 Amministratore di Associazione Contro Il 

Melanoma. 

 

 

 

Carrara 4 febbraio 2020 

 

 

 

Paolo Paolicchi 

 

Nato a Pisa il 27/04/1948. 

Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa il 

09/11/1974. 

Specializzazione in Endocrinologia il 29/10/1976. 

Specializzazione in Igiene e Medicina Scolastica il 

10/07/1979. 

Medico interno presso la Clinica Medica dell'Università 

di Pisa negli anni 1974/75. 

Ufficiale medico di complemento (1976/77). 

Medico Scolastico per la Provincia di Pisa ed i consorzi 

socio sanitari di Volterra e della Valdera per molti anni a 

partire dal 1975. 

Medico generico convenzionato con la USL 17 di Pisa 

dal 01/01/1979 fino al pensionamento 31/05/2014. 

Nominato ricercatore universitario presso la Facoltà di 

Medicina dell'Università di Pisa il 25/02/1987, incarico 

non accettato preferendo esercitare come medico 

generico convenzionato con la USL 17 di Pisa. 

Fa parte del Comitato Direttivo uscente dell'ACM di 

Pisa dove si occupa prevalentemente di prevenzione 

sanitaria nelle scuole. 

Mi piace stare in famiglia e con gli amici, viaggiare e 

scrivere (novelle, romanzi, copioni); mi interessano le 

tradizioni e la storia di Pisa; ho partecipato 

all'allestimento di numerosi spettacoli teatrali come aiuto 

regista, attore ed organizzatore. 



 

 

 

 

 

 

 

Antonella Romanini 

 

Nata a Piacenza l'8/6/58, laureata a Pisa in Medicina e 

Chirurgia nel 1984 e specializzata in Oncologia nel 1987 

e in ematologia nel 1993 a Genova. Dopo un soggiorno di 

lavoro e studio al Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center di New York dal 1988 al 1990, nello stesso anno 

sono entrata di ruolo presso l'Istituto Tumori di Genova e 

nel 1992 mi sono trasferita presso l'appena costituita 

U.O.di Oncologia medica presso l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria Santa Chiara di Pisa dove dal 2002 sono 

responsabile dell'unità semplice "Ambulatori melanomi 

sarcomi e tumori rari". Dal 2006 al 2016 ho fatto parte del 

Comitato Etico dell'Ospedale di Massa. Dal 2004 ad oggi, 

eccetto un intervallo di 3 anni, sono stata eletta Presidente 

dell'Associazione Contro il Melanoma OdV, faccio parte 

del Consiglio Direttivo della Melanoma Global Coalition 

dal 2018 e nel 2019 ho completato il corso EUPATI su 

Ricerca e Sviluppo dei Farmaci.   

Mi piacciono: il mio lavoro, la subacquea, la vela, il mare, 

le passeggiate in montagna, il giardinaggio, la fotografia, 

i libri, la musica, i film, studiare, viaggiare, il tempo 

trascorso con gli amici e il mio gatto Dado.  

 


