EDITORIALE

Un compleanno con... due fiocchi

Q

uale miglior regalo di
compleanno che poter
condividere con tanti
amici un momento così importante? La festa per i due anni di
“Bergamo Salute” ha regalato a
tutti noi delle bellissime emozioni, ci siamo divertiti e ascoltato buona musica, ballato e
degustato squisite leccornie
preparate con maestria dagli
Chef di Locanda Armonia, location 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 chiara. Il bilancio di questi due anni
è sicuramente positivo. Dalle numerose testimonianze di stima,
apprezzamento e affetto che ri-

ceviamo da parte di tanti lettori,
siamo convinti che la direzione
è quella giusta e questo ci rende molto orgogliosi. È doveroso
a questo punto fare un ringraziamento 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 rischiare e impegnarsi per quello in
cui credono, i nostri comitati
Etico e Scientifico, gli investitori
pubblicitari, i medici e le strutture sanitarie che hanno collaborato 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 caratterizzerà il futuro della nostra

rivista: un sabato a bimestre (le
date saranno comunicate con
anticipo) “Bergamo Salute” sarà
distribuita anche in edicola,allegata gratuitamente al quotidiano “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 continuare a svolgere il nostro lavoro con
passione ed entusiasmo.
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