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del progetto innovativo di di-
gitalizzazione del consenso
alla donazione di organi, che
mette Aido sotto i riflettori
come la prima associazione
del terzo settore a livello na-
zionale e internazionale a far-
sene portavoce. 

Questa nuova modalità in-
formatizzata del consenso è
fruibile tramite i nuovi stru-
menti informatici di Aido,
lanciati sempre nel corso del-
la Giornata di sensibilizzazio-
ne: il sito internet www.aido.it
completamente rinnovato e la
nuova App Aido, disponibile
su App Store e Google Play. Da
oggi è possibile iscriversi al-
l’Aido e contestualmente ma-
nifestare il proprio consenso
alla donazione di organi e tes-
suti, utilizzando la propria
identità digitale Spid (Siste-
ma pubblico di identità digi-
tale) o un certificato di firma
digitale e in virtù dell’accredi-
tamento di Aido all’Ipa (Indi-
ce della pubblica amministra-
zione) come gestore di pub-
blico servizio. Di prossima
implementazione anche l’uti-
lizzo della firma Cie (Carta
d’identità elettronica). La
modalità digitale va ad ag-
giungersi a quella tradiziona-
le dell’atto olografo.
Paola Rizzi 

te della sezione provinciale
Aido di Bergamo Monica Ve-
scovi e del vicepresidente na-
zionale Leonio Callioni e di
seguito quelli delle autorità
presenti alla cerimonia: Gia-
como Angeloni assessore al-
l’Innovazione del Comune di
Bergamo; Romina Russo con-
sigliere della Provincia; il di-
rettore generale del Centro
nazionale trapianti Massimo
Cardillo; la responsabile Do-
nazioni e trapianti Asst Elena
Buelli; il coordinatore regio-
nale Donazioni e trapianti
Giuseppe Piccolo e Tullia Ma-
ria De Feo direttore Nitp, i
quali hanno espresso il loro
apprezzamento per l’attiva-
zione del consenso digitale,
manifestando la propria di-
sponibilità nel sostenere Ai-
do. Un messaggio di sostegno
è giunto anche da parte della
presidente del Consiglio dei
sindaci Marcella Messina. 

Il filmato del lancio dei pa-
racadutisti con le bandiere
DigitalAido ha catalizzato
l’attenzione del pubblico, so-
prattutto i giovani (un’ottan-
tina delle scuole superiori) a
cui era dedicata la tavola ro-
tonda per coinvolgerli sul-
l’importanza della donazione
e nella campagna digitale. Le
bandiere sono le testimonial

maltempo, ha visto la parteci-
pazione di molti soci, sosteni-
tori e giovani che si sono radu-
nati in piazza Pacati sulle note
della banda musicale «Banda-
Larga» del Monterosso, al ter-
mine della Messa celebrata
dal vicario della Curia di Ber-
gamo monsignor Davide Pe-
lucchi con il parroco don Lui-
gi Manenti nella chiesa par-
rocchiale San Gregorio Bar-
barigo. Una Messa molto sen-
tita, accompagnata dai canti
liturgici del Coro di Adrara
San Martino. Poi il maltempo
ha rubato la scena e ha co-
stretto gli organizzatori a so-
spendere tutte le cerimonie
programmate all’aperto e a di-
rottare tutti i partecipanti
nella vicina sede dei Padri
Monfortani. 

In apertura i saluti dei ver-
tici Aido a partire dalla presi-
dente nazionale Flavia Petrin;
poi quelli del presidente del
Consiglio regionale dell’Aido
Corrado Valli; della presiden-

La Giornata del sì
Il maltempo rovina la festa 

al Monterosso. Il sì digitale 

al centro delle iniziative

di sensibilizzazione 

 Il forte temporale e
la pioggia battente hanno gua-
stato ieri le commemorazioni
al Monterosso per la Giornata
nazionale Aido del sì per la do-
nazione di organi, tessuti e
cellule ma non hanno cancel-
lato l’emozione di vedere – an-
che se non dal vivo –, Simone
Moro, avvezzo alle sfide della
montagna, sfidare il cielo pi-
lotando l’elicottero con i para-
cadutisti dell’Associazione
nazionale paracadutisti d’Ita-
lia, per il lancio delle bandiere
DigitalAido. Emozione resa
dal filmato proiettato nella
sala teatro dei Missionari
Monfortani dove si è tenuta la
tavola rotonda dedicata ai gio-
vani.

Una festa che, nonostante il

Aido, giovani in prima linea 
nella campagna sulla donazione 

La sala teatro dei Missionari Monfortani FOTO BEDOLIS 

Il premio 

Il panettone tradizio-
nale dell’Orangeria di Borgo Pa-
lazzo si è classificato al quinto 
posto nel prestigioso concorso 
nazionale «Panettone day 
2021». La giuria, presieduta da 
Iginio Massari, ha premiato l’ar-
tigianalità del pasticcere Rober-
to De Martino, che ha una lunga 
esperienza e in passato ha lavo-
rato anche al Balzer. I panettoni 
sono stati degustati in totale 
anonimato, in modo da garanti-
re l’imparzialità, da una giuria 
composta anche dallo chef stel-
lato Carlo Cracco, Marco Pe-
dron, head pastry chef del Risto-
rante Cracco, il maestro Vittorio
Santoro, presidente e direttore 
di Cast Alimenti e il vincitore 
dell’edizione 2020 di Panettone 
Day, Gianluca Prete.

Il lievitato orobico godrà ora
di un’ottima visibilità, visto che 
verrà esposto nel temporary 
store del quartiere Brera e nella 
food hall di Rinascente. Grande 
soddisfazione per Roberto De 
Martino, ma anche per Enrico e 
Francesca Rosso di San Secon-
do, fratello e sorella di 38 e 32 an-
ni, rispettivamente ingegnere 
informatico e notaio, che hanno 
creduto nel progetto imprendi-
toriale aprendo «L’Orangeria» il
22 febbraio 2020, proprio al-
l’inizio della pandemia.

Panettone day
L’Orangeria 
si piazza 
al quinto posto 

La premiazione di De Martino 

Da sinistra, Romina Russo, Flavia Petrin e Giacomo Angeloni 

Longuelo 

La piazza senza nome 
di Longuelo, compresa tra via 
Vincenzo Bellini e Fratelli Rota, 
si chiamerà «piazza della Tinto-
ria», in ricordo de «La Tintoria 
Orobica», tintoria di filati di co-
tone fondata nel 1954 da Giu-
seppe Rota e chiusa nel 2006, 
quando venivano abbattuti i pa-
diglioni per costruire l’attuale 
edificio residenziale, salvaguar-
dando però la caratteristica ci-
miniera. Dopo il via libera della 
Commissione toponomastica 
del Comune, nei giorni scorsi la 
Giunta ha approvato la delibera.
I residenti del quartiere in modo
informale già chiamavano la 
piazza «della ciminiera» o «della
Tintoria», ora il toponimo sarà 
ufficializzato, come chiesto dal-
la rete sociale di Longuelo: «La 
rete – spiega l’assessore compe-
tente Giacomo Angeloni - ha 
avanzato la proposta, chiedendo
di valorizzare la storia indu-
striale dell’area. Grazie a un’ap-
profondita ricerca d’archivio e al
recupero di materiale fotografi-
co e della testimonianza diretta 
di uno degli ex proprietari, studi
realizzati dalla rete di quartiere, 
si è riportata alla luce la storia 
della Tintoria Orobica che ha ca-
ratterizzato il quartiere per l’in-
sediamento industriale e l’offer-
ta di lavoro al territorio».

La piazza 
omaggio 
alla «Tintoria 
orobica» 

La piazza tra le vie Rota e Bellini 


