
Il comitato 
Il Comitato Carlo Brambilla Onlus, costituito nel mese di marzo 2002 su iniziativa di un gruppo di 
compagni universitari, si prefigge l'obiettivo di ricordare Carlo attraverso iniziative benefiche, in 
particolare con borse di studio e ricerche volte all'innovazione scientifica e tecnologica. Molti altri 
amici fanno parte "ad honorem" del Comitato, insieme naturalmente alla famiglia di Carlo. 
 

Le finalità 
Il Comitato Carlo Brambilla ONLUS persegue lo scopo di raccogliere e gestire fondi da destinarsi: 
 alla istituzione di borse di studio e premi intitolate a "Carlo Brambilla" a favore di studenti che si 
siano particolarmente distinti nella attività universitaria, di ricerca e di studio in campo 
ingegneristico e scientifico  
 alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica 
 alla donazione a favore di Istituti di ricerca o di persone ammalate e in situazione di indigenza 
economica 
 all'organizzazione di manifestazioni culturali e iniziative di solidarietà, tutti finalizzati alla raccolta 
di fondi per gli scopi sociali 
 comunque ad onorare la memoria di Carlo Brambilla con opere di beneficenza 
 
I tornei di tennis e di golf che si tengono annualmente in primavera a Cernusco rappresentano una 
occasione importante per far conoscere le attività svolte dal comitato e raccogliere fondi per 
pianificarne sempre di nuove. 
Questo denaro viene donato ad istituzioni di provata serietà per realizzare iniziative specifiche, 
concrete e tangibili, in linea con gli obiettivi prefissati. 
Fino ad oggi sono stati donati circa 70.000 euro! 
 

2003: i primi passi 
Il 9 aprile 2003, il comitato Carlo Brambilla ho fatta il suo esordio premiando Elena Silvestri, la 
prima laureata della facoltà di architettura del Politecnico di Milano, sede di Mantova, con una 
borsa di studio di 1500 €.  
II 2003 segna anche l'inizio dei tornei sportivi in memoria di Carlo Brambilla: una rappresentanza 
del Comitato e gli amici di Carlo partecipano con entusiasmo al primo torneo di calcetto 
"Memorial”. 
 
 

2004: una iniziativa importante 
Nel 2004, con una donazione di 12.000 € il Comitato ha contribuito al progetto di automazione 
"Teleconsultazione clinica e database dei tumori rari", sviluppato presso il dipartimento di 
Medicina Oncologica dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, con i referenti scientifici dr. Paolo 
Casali e dr.ssa Federica Grosso. II software consente di monitorare in tempo reale tutti i casi di 
teleconsultazione clinica dell’istituto.. 
 

Le iniziative del 2005 
Il Comitato Carlo Brambilla ha finanziato una borsa di studio pari a 1.500 € per la partecipazione 
di un chirurgo all'VIII edizione del Master in Chirurgia Colo-rettale, che si è svolto nei mesi di 
Ottobre e Novembre 2005 presso l'Unità Operativa di Chirurgia Colo-Rettale dell'Istituto Nazionale 



per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano. Il Master rientra tra gli scopi principali di A.R.E.C.O. 
ONLUS, Associazione per la Ricerca Europea in Chirurgia Oncologica. Referente del Master è 
stato il dott. Ermanno Leo, dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, la borsa di studio è stata 
devoluta in favore del Dott. Mario Solej 
 
Con l'intento di valorizzare la figura di Carlo ingegnere e consentire ai nuovi studenti della Facoltà 
di Ingegneria edile un alto livello di formazione, con un finanziamento di 2.000 € e con il supporto 
scientifico del Prof. Ing. Enrico De Angelis del Politecnico di Milano, il Comitato ha donato alla 
biblioteca del Dipartimento BEST - Building Environment Science and Technology: 
 l'intera collana dei "Grandi atlanti di architettura", editi dalla casa editrice UTET; i volumi 
costituiscono, nel loro insieme, una completa guida alla progettazione, in quanto presentano cenni 
storici, approfonditi elementi tecnici, esempi di realizzazioni, particolari costruttivi, indicazioni di 
normativa e trovano largo consenso ed uso tra gli studenti. Ogni singolo testo riporta al proprio 
interno una targhetta a ricordo della donazione effettuata dal comitato; 
 due annate della rivista tecnica "Detail", rivista di progetti e dettagli edili, alla quale la biblioteca 
è abbonata, ma di cui la stessa possedeva una raccolta parziale. Con la donazione il comitato ha 
provveduto a completare l'intera collezione, fornendo così agli studenti ed ai ricercatori ulteriori 
elementi di studio ed apprendimento. 
 
Sempre nel 2005 il Comitato ha donato 200 € all'AIDO di Cernusco sul Naviglio per l'acquisto di 
attrezzature per ufficio ed ha partecipato agli eventi sportivi a scopo benefico organizzati dalla 
famiglia di Carlo: il torneo di calcetto "Memorial", il torneo di tennis ed il torneo di golf, che sono 
diventati ormai appuntamenti irrinunciabili di ogni anno. 
 

Nel 2006 altre iniziative 
Nel 2006 il Comitato: 
- ha devoluto 1.000 € ad AVIS e AIDO di Cernusco sul Naviglio per l'organizzazione del Convegno 
"Orizzonti di democrazia: Volontariato e sistema della sanità", e ha contribuito con 1.500 € 
all"'Appello speciale per combattere i tumori infantili" della Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro; 
- ha donato 1.500 € alla Associazione "Aiutiamoli a vivere” - Comitato di Grezzago per lavori 
presso l'Istituto per bambini di Vasilevici (Bielorussia); 
 ha effettuato una donazione di 1.200 € alla Associazione KOALA - Azienda ospedaliera San 
Paolo -  per la costruzione di un nuovo centro per bambini affetti da Autismo Infantile; 
 ha sostenuto una famiglia tramite il pagamento della locazione di un appartamento a Milano per 
l'assistenza a un congiunto ricoverato al Centro Tumori di Milano (900 €); 
 ha donato 720 € all'AIDO di Cernusco sul Naviglio per l'organizzazione di uno spettacolo 
teatrale finalizzato alla raccolta fondi e alla sensibilizzazione verso la donazione degli organi. 
 
 

Il 2007: un anno ricco di iniziative 
Il Comitato Carlo Brambilla ONLUS ha devoluto 3.600 € alla Associazione ONLUS "Noi 
per...Zambia" per l'acquisto di un ecografo per il Poliambulatorio di Malaika (Zambia). L’iniziativa 
è stata coordinata con il referente scientifico dell’associazione, prof. Emidio Grisostomi 
 
 Nel 2007 inoltre il Comitato ha acquistato una piattaforma laser tipo LASER ELVES D15 per 
procedure endovenose a diodi focalizzati per l'Istituto Nazionale Tumori di Milano - Dipartimento 
O.P.L. Per questo strumento importantissimo, sono stati devoluti 12.000 €. 
 



I tornei di tennis e di golf organizzati in memoria di Carlo sono state due importantissime occasioni 
per raccogliere ulteriori fondi per finanziare le attività del Comitato. 
 
Si sono inoltre concretizzate altre importanti iniziative benefiche: 
 donazione di 2.000 € alla famiglia del piccolo Alessio Cilento di Domodossola, di soli 8 mesi, 
dalla nascita in attesa di trapianto di fegato presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino per una 
grave malattia; 
 collaborazione con l’associazione Aido di Cernusco s/n  nell’organizzazione di uno spettacolo 
teatrale, al fine di sensibilizzare la popolazione alla cultura della donazione. Lo spettacolo, dal titolo 
“la pulce nell’orecchio” di George Feydeau, si è tenuto in data 16.11.2007 presso il teatro Agorà 
della stessa città di Cernusco (devoluti 1000 €); 
 sovvenzione di 2.000 € alla Caritas sezione di Cernusco, per la loro attività di sostegno a nuclei 
familiari in difficoltà 
 

I progetti realizzati nel 2008 
Nel corso dell’anno sono state portate a termine due importanti iniziative, una in campo medico e 
l’altra in campo sociale sul territorio.  
Il Comitato ha donato 10.000 euro al Centro ricerche dell’ospedale San Raffaele di Milano, per 
l’intero acquisto di un microscopio a fluorescenza. L’importante apparecchiatura è stata 
consegnata nel mese di dicembre al gruppo di ricercatori “Lab16”, permettendogli di proseguire le 
proprie ricerche nel campo della cecità da diabete infantile, uno dei temi principali della ricerca 
medico-oculistica in campo internazionale. Referenti dell’iniziativa sono stati il dr. Paolo Rama e la 
dr.ssa Gemma Tremolada dell’unità di oculistica del S. Raffaele di Milano. 
Inoltre il Comitato, tramite la ANFASS Onlus, ha donato un elettrocardiografo alla RSD “La 
Parolina” di Cernusco, per  permettere ai pazienti di eseguire in sede gli esami senza più la 
necessità del trasporto in ospedale. 
.  
 

Le attività del 2009 
Con i fondi raccolti il Comitato ha potuto finanziare la Fondazione Casa del Sole di Mantova. 
L’Associazione "Casa del Sole" si prende cura delle persone affette da esiti di cerebropatie infantili 
nei propri centri diurni ed ambulatoriali. Il contributo destinato alle attività della Fondazione è stato 
di 10.000 euro, ed ha permesso l’acquisto di diverse attrezzature a servizio dei piccoli ospiti.  
Inoltre è stata devoluta la cifra di 2.000 euro, in collaborazione con la Fondazione Comunità 
Mantovana Onlus, per la realizzazione di un convegno nazionale sul tema della riabilitazione della 
persona disabile grave.  
Una  donazione di 1.000 euro è stata infine fatta a favore dell’ANFASS di Cernusco per l’acquisto 
di elementi di speciale arredo sanitario. 
 

L’anno 2011 
Donazione alla Fondazione Alessio Tavecchio Onlus di Monza  
Il Comitato ha finanziato, con una donazione di €. 6060,00 un intervento globale di 
ammodernamento dell’aula informatica della Fondazione Tavecchio attraverso l’acquisto di 11 
computer, poi collegati in rete a formare postazioni didattiche per la formazione dell’utenza disabile 
della Fondazione. Nello specifico la nuova dotazione tecnologica completa consentirà 
l’organizzazione di corsi di formazione per persone con disabilità fisica, permettendo così un più 
facile inserimento di dette persone all’interno del mondo lavorativo. Alla conclusione di ciascun 
ciclo didattico i partecipanti ai corsi potranno pertanto acquisire funzioni lavorative, all’interno delle 



aziende, anche in ruoli d’ufficio diversi dove specifiche conoscenze tecniche informatiche sono 
richieste. In data 07 ottobre 2011 si è svolta l’inaugurazione della nuova aula informatica ed il 
Comitato Carlo Brambilla ha avuto ancora una volta l’occasione di ricordare Carlo presentando le 
proprie attività svolte con assiduità ormai da 10 anni. All’evento del 7 ottobre erano presenti 
numerosi giornalisti della stampa dell’area di Monza (a cui è stata consegnata una brochure del 
Comitato) e diversi rappresentanti di associazioni locali Onlus.  
 
 
Iniziativa benefica con la CARITAS di Cernusco S/N 
Con lo scopo di mantenere e continuare il rapporto tra il Comitato e il territorio di Cerusco S/N, 
una donazione di 1.000 euro è stata fatta a favore della Caritas locale per sostenere le loro attività 
di sostegno alle famiglie bisognose. La Caritas ha voluto indirizzare al Comitato e a tutti coloro che 
ne sostengono l'attività una lettera di ringraziamento. 



Come partecipare 
Tutti possono contribuire alla raccolta fondi versando un contributo sul conto corrente del 
Comitato: 

CREDICOOP CERNUSCO S/N Agenzia di Vimodrone – via IV Novembre 21 
BBAN  S0821434080000000036842 
IBAN  IT22S0821434080000000036842 
SWIFT  ICRAITM15Y6 
Intestato a:  COMITATO CARLO BRAMBILLA ONLUS 

 

Come contattarci 
La maggior parte delle iniziative del Comitato si svolge tra Milano e Cernusco sul Naviglio. 
Per ogni necessità di contatto fare riferimento a: 
 

Comitato Carlo Brambilla ONLUS 
Via Madonna dell'Orto 4, 46100 Mantova tel. 0376 274747, fax 0376 270324 

comitatocarlo@associazioni.milano.it 
www.associazioni.milano.it/comitatocarlo/ 


