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ceviamo da parte di tanti lettori, 
siamo convinti che la direzione 
è quella giusta e questo ci ren-
de molto orgogliosi. È doveroso 
a questo punto fare un ringra-
ziamento a tutti coloro che in 
questi anni hanno creduto in 
noi: uno staff straordinario e 
affiatato composto da persone 
appassionate del loro lavoro, 
che non hanno paura di rischia-
re e impegnarsi per quello in 
cui credono, i nostri comitati 
Etico e Scientifico, gli investitori 
pubblicitari, i medici e le struttu-
re sanitarie che hanno collabo-
rato e continuano a collaborare  
con noi. Un compleanno però 
è anche l'occasione per fare 
progetti. E così, rispondendo a 
un'esigenza che i nostri lettori 
ci hanno espresso più volte, c'è 
una novità importante che ca-
ratterizzerà il futuro della nostra 

Quale miglior regalo di 
compleanno che poter 
condividere con tanti 

amici un momento così impor-
tante? La festa per i due anni di 
“Bergamo Salute” ha regalato a 
tutti noi delle bellissime emo-
zioni, ci siamo divertiti e ascol-
tato buona musica, ballato e 
degustato squisite leccornie 
preparate con maestria dagli 
Chef di Locanda Armonia, loca-
tion che ha sorpreso tutti per la 
sua straordinaria bellezza. Eh sì! 
La nostra rivista ha un anno di 
più e sentiamo maggiormente 
la responsabilità di continuare 
a dare il massimo per offrire ai 
nostri lettori un’informazione 
sempre precisa, puntuale e chia-
ra. Il bilancio di questi due anni 
è sicuramente positivo. Dalle nu-
merose testimonianze di stima, 
apprezzamento e affetto che ri-

rivista: un sabato a bimestre (le 
date saranno comunicate con 
anticipo) “Bergamo Salute” sarà 
distribuita anche in edicola, alle-
gata gratuitamente al quotidia-
no “Il Giorno”. Questa iniziativa 
arricchirà la già collaudata rete 
distributiva rendendola ancor 
più capillare. A tutti voi, lettori 
affezionati, il nostro più sincero 
grazie di cuore. Il vostro affetto è 
per noi lo stimolo per continua-
re a svolgere il nostro lavoro con 
passione ed entusiasmo.

Daniele Gerardi
Elena Buonanno

Un compleanno con... due fiocchi 

EDITORIALE

BIO-FORMULAZIONI con 

 ACQUA VITALIZZATA

 OLI ESSENZIALI PREGIATI

 CELLULE STAMINALI ATTIVE
 DELLA MELA

 NO SLES

 NO ALCOL

 NO PARABENI

...la risposta 
ai tuoi problemi 

di cute e capelli, 
naturalmente!

Almenno S. Salvatore 
Un Diavolo per Capello
Tel. 328/0172828

Almè
Capriccio Acc.    
Tel. 035/541594

Alzano Lombardo 
Reveranti Caterina
Tel. 035/514346

Arcene
L’immagine Acconciature 
Tel. 035/879259

Bergamo 
Acc. Free Style 
Tel. 035/345225

Bergamo 
Reflex Acc.   
Tel. 035/345411

Bonate Sopra 
Chicca Extrostyle 
Tel 035/991903

Bottanuco 
Acc Fantasy   
Tel. 035/906350

Brusaporto 
Mi.Va.Hair
Tel. 035/686342

Brusaporto  
Un Diavolo per Capello 
Tel. 035/683466

Casazza 
Paolo Acconciature
Tel. 035/811629 

Casnigo 
Imberti Raffaella
Tel. 035/741664 

Cenate Sotto 
Acconciature Simonetta
Tel. 035/4250749

Costa di Mezzate 
Anna Acconciature
Tel. 035/687783

Covo   
Vizi di Donna
Tel 0363/938591

Gorlago
Belotti Manuel  
Tel. 035/952909

Grassobbio
Finazzi Viviana Acc.
Tel 035/526691

Mornico Al Serio
Acc. Marco Style  
Tel 035/4428020

Mornico al Serio  
New Style Acc. 
Tel. 035/844627

Ponteranica 
Acc. Gio  
Tel. 035/574812

Pradalunga 
Hair Look Parrucchieri
Tel. 035/768277

Ranzanico 
Trend Acconciature 
Unisex
Tel. 035/810388

Seriate 
Acc. estetica 
Antonio e Marina
Tel. 035/299931

Telgate 
Finazzi Lara    
Tel. 035/830927

Treviglio   
Anyway
Tel. 0363/45766

Treviglio 
Cornelli Maria
Tel. 0363/45937

Treviolo
Acc. Brolis Gionny
Tel. 035/692244

Treviolo 
Acc. Ravasio Barbara
Tel. 035/201096

Urgnano 
Vero Stile
Tel. 035/4872125

Vigano San Martino 
Armati Stefania
Tel. 035/821223

Zandobbio 
Caroli Paola
Tel. 035/943046 

S a l o n e  s e l e z i o n a t o

Riservato al Salone:
per ulteriori informazioni, 

contattare la D.ssa Mantovani 

al numero: 035/844700


