EDITORIALE

Due anni di “Bergamo Salute”,
tra soddisfazioni e nuove sfide

V

ogliamo
cominciare
questo editoriale in
modo diverso dal solito
e cioè con un ringraziamento.
Un ringraziamento doveroso a
Bruno Bozzetto, uno degli artisti bergamaschi più geniali
e apprezzati in tutto il mondo,
che ci ha fatto l’onore di concederci per la copertina un suo
disegno autografato (e con dedica), una vignetta, divertente,
ironica e brillante com'è nel
suo stile. L’occasione? Il secondo compleanno di “Bergamo
Salute”. Proprio così, sembra
ieri che questa avventura è cominciata e invece sono passati
già due anni. Era il 16 marzo
del 2011 quando è venuto alla
luce il primo numero. In copertina allora c’era un
bel bambino paffuto.
Quel viso pieno di

speranze, aspettative, potenzialità da esprimere, come è quello
di ogni neonato, ci era sembrato
il modo migliore per dare vita
al nostro neonato progetto. E,
ora possiamo dirlo, ci ha portato fortuna. In questi due anni
quel “bambino” ne ha fatta di
strada, un passo alla volta, si è
arricchito di esperienze e di rubriche, ha conosciuto tante persone diverse, persone comuni,
lettori, medici e professionisti
della salute, e ognuna di loro
lo ha aiutato a crescere. E qui,
altrettanto doveroso, arriva il
secondo grazie. Grazie ai lettori che ci seguono, sempre più
numerosi, con tanto interesse,
ai medici che fin da subito hanno accettato con entusiasmo di
collaborare con noi (a iniziare dai nostri validissimi e attenti comitati scientifico e

etico) mettendo a nostra disposizione le loro competenze e la
loro professionalità, alle strutture sanitarie e ospedaliere della
Bergamasca che hanno creduto
in noi e a tutte le realtà legate
al mondo della salute e impegnate nella promozione di un
corretto stile di vita che hanno
dialogato con noi. Se il “bambino” è arrivato fino a qui è merito
anche loro. Sono stati due anni
emozionanti, ricchi di soddisfazioni e traguardi. Ma è solo l’inizio. Bisogna sempre guardare
avanti, mai soffermarsi troppo
su quello che si è fatto, ma pensare a quello che si potrà fare.
Per questo abbiamo il piacere
di annunciarvi un’importante
novità. Dal prossimo numero di
maggio-giugno “Bergamo Salute” verrà distribuito, in date che
verranno pubblicizzate a tempo
debito, anche in edicola in allegato al quotidiano “Il Giorno”.
Un altro passo importante per
questo “bambino” che non vede
l’ora di diventare ancora più
“grande.”
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