
 
 
 
 
Le informazioni relative a questa iniziativa dell'ANPAN mi erano pervenute via e.mail. Si trattava di trascorrere 
nell'albergo a 4 stelle Park Hotel Romantica  di  S.Angelo ad Ischia un periodo di 4 o 10 giorni con la 
possibilità di usufruire delle cure termali. 
Non si trattava della mia prima esperienza di cure; quando ero ancora in attività, mi recavo ad Abano per le cure 
termali e solamente una volta ho usufruito delle strutture di Ischia rimanendo tuttavia poco soddisfatto 
dell'organizzazione delle terme. Avevo pertanto concluso che, a parte l'aspetto turistico, era meglio recarsi 
presso i colli Euganei. 
Tuttavia, la descrizione minuziosamente "teutonica" di Brigitte ed il prezzo concordato dall'ANPAN erano 
veramente interessanti ed ho deciso perciò di accettare l'offerta anche se in merito, dato le negative precedenti 
esperienze, ero alquanto prevenuto sull'efficienza delle cure ad Ischia. Non mi entusiasmava inoltre l'idea di 
trovarmi per dieci giorni continuamente a contatto con ex naviganti e di dover sopportare le solite rimembranze 
e le critiche su fatti oramai sepolti nel tempo. Ciò nonostante avevo necessità di interrompere una situazione 
alquanto pesante che mia moglie ed io stavamo vivendo, pertanto decisi di accettare l'offerta. 
Le istruzioni di Brigitte erano perfette ed il viaggio da Roma è stato abbastanza agevole. Giunti a destinazione 
ho avuto subito modo di constatare che l'ubicazione dell'albergo Park Hotel Romantica  e la vista panoramica 
che si presentava erano incantevoli! 
A poco a poco le mie remore ed i miei timori sono spariti; mi sono piacevolmente reso conto che 
l'organizzazione del reparto termale non aveva nulla da invidiare con le strutture di Abano; inoltre la cucina 
varia ed il menù molto curato erano accompagnati da un buffet molto assortito, il personale di servizio era 
cortese e paziente, disponibile a soddisfare le esigenze e i capricci degli ospiti. 
Le numerose piscine di acqua termale a diverse temperature, la sauna, gli idromassaggi ed il paesaggio erano 
uno svago giornaliero ed un piacevole divertimento. Progressivamente fra gli ex naviganti si è rinnovata la 
piacevole atmosfera che caratterizzava i momenti liberi dell'equipaggio. Ai bordi della piscina, ai tavoli per la 
colazione e durante il pranzo si viveva un'atmosfera di complicità e di scherzo oramai sopita nel tempo.  



I giorni sono trascorsi velocemente; il ritorno a Roma è stato per alcune ragioni rocambolesco ma l'affiatamento 
e lo spirito era cambiato, e mi sono reso conto che anche se il tempo aveva modificato molte cose, in molti di 
noi "ex naviganti" era ancora vivo il senso di appartenenza ad un gruppo un po' speciale, legato da molti bei 
ricordi che hanno caratterizzato la nostra vita. 
L'invito che rivolgo quindi a tutti gli associati è quello di ritrovare quello spirito che univa l'equipaggio, 
liberandoci da passati condizionamenti per incontrarci nuovamente ad Ischia o in qualunque altra località 
suggerita da Brigitte. 
 
Adriano Zini       
   
Siamo tornati da Ischia a Roma da pochi giorni  e ancora non ci siamo abituati al clima diverso e all'aria meno 
limpida della nostra città. Rimpianti a parte, sentiamo il dovere di ringraziare per la scelta dell'albergo e per 
l'ottima organizzazione.  Saremmo lieti di poter in  futuro ripetere una simile esperienza . Un grazie particolare 
alla signora Beutel per l'efficienza e per la simpatia che hanno contribuito a rendere la nostra vacanza 
estremamente piacevole.  
 
Laura e Gerardo Terradura. 
 
 
 

 


