
Prof. Marcello Bandettini
Erede di una prestigiosa dinastia di medici odontoiatri pisani, con oltre un secolo di  
storia, Marcello Bandettini ha un carattere schietto, volitivo e concreto ed è animato  
da una grande generosità e sensibilità verso il prossimo.
Medico e libero docente di clinica odontoiatrica, con oltre 50 pubblicazioni al suo  
attivo, ha da sempre abbinato all’impegno professionale e scientifico quello sociale.  
Grande  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  Commendatore  dell’Ordine  di  san  
Gregorio Magno, è Cavaliere di Gran Croce di Grazia Magistrale in Obbedienza del  
Sovrano militare Ordine di Malta, di cui è entrato a far parte nel 1978 e di cui ha  
retto la Delegazione Gran Priorale di Pisa dal 2004 al 2012, organizzando anche le  
sezioni di Livorno e Lucca.
Decorato  dallo  Stato  italiano  per  il  suo  contributo  assistenziale  al  disastroso  
terremoto dell’Irpinia nel 1980, e per quelli dell’Umbria nel 1997 e dell’Aquila nel  
2010.  Ben trenta  sono  i  pellegrinaggi  con  cui  ha  accompagnato  gli  ammalati  a  
Lourdes, ventiquattro quelli a Loreto e quattordici a Montenero.
Nel  2008,  mettendo  a  valore  la  sua  profonda  conoscenza  e  frequentazione  
ultratrentennale  dell’Africa,  viene  nominato  ambasciatore  accreditato  nella  
Repubblica della Namibia dell’Ordine di Malta, dove organizza a proprio onere la  
nuova sede diplomatica. In tale veste, nell’estremo nord del Paese – nel poverissimo  
quartiere  di  Kehemu,  nella  città  di  Rundu  al  confine  con  l’Angola  –  Marcello  
Bandettini  ha realizzato una vera e propria  cittadella della solidarietà,  legata al  
nome di  Pisa: la  Soup Kitchen  (la  mensa) che serve  trecento pasti  due volte al  
giorno a bambini spesso orfani; l’asilo Piergiorgio Ballini  (dedicato alla memoria  
del compianto amministratore delegato dell’aeroporto Galileo Galilei),  che ospita  
centoventi alunni; il  Lalla Sewing Center (sartoria) – seguita personalmente dalla  
consorte Signora Lalla, da sempre fattivamente sodale in tutte le iniziative – dove  
lavorano ventidue donne ammalate di AIDS.
Ultimi  in  ordine  di  tempo un  progetto  di  assistenza  per  gli  anziani  ed  i  malati  
terminali ed una piccola scuola a Katutura, la bidonville della capitale namibiana  
Windoeck.
Per  l’alto  impegno  sociale  ed  umanitario  è  stato  assegnato,  al  Prof.  Marcello  
Bandettini  con  decisione  unanime  della  Giuria,  il  Premio  “Il  Guerriero  Pisano  
2012”.
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