LETTERA DA ISCHIA
ovvero
"MIRTILLO THE FLYING DOG"
L'aria di vacanza si respira da subito, all'imbarco sul traghetto della Med Mar che salpa in perfetto
orario dal molo di Pozzuoli. Nel salone i primi saluti e abbracci con i colleghi e amici di qualche lustro
fa. Si nota subito la presenza della Gitti, eccellente connubio di teutonica efficienza e calore
mediterraneo.
La Brigitte alias Gitti ha organizzato anche quest'anno con pazienza certosina (richieste di ogni tipo),
la vacanza abbinata alle cure termali che l'ANPAN propone ogni anno nel mese di maggio.
È l'ANPAN che ci ha permesso di non disperderci , attraverso la collaborazione volontaria di tanti
colleghi che con esperienza e capacità, abbinata ad una singolare!! supervisione del presidente
Pellegrino “unser geliebter Flug Kapitan”, portano avanti con entusiasmo e dedizione le molteplici
attività dell'associazione.
Un doveroso ringraziamento va a Lia Guarnera e Christiane Caffeau per aver fatto conoscere il Park
Hotel Romantica, scelto in seguito da Brigitte come meta ideale per il nostro soggiorno.
Il nostro arrivo all'hotel è notato dallo staff del bar che per primo esce a salutare la fila di macchine
che salgono sulla strada ripida che porta al parcheggio. Ci coccolano da subito con una ricca colazione
seguita dall'assegnazione delle camere. La cortesia e l'efficienza del personale è quella di sempre,
tutto è già programmato inclusa la visita medica e l'orario delle cure termali.
Quest'anno abbiamo avuto il piacere di conoscere uno speciale team di medici, il Direttore Sanitario
dott. Vincenzo Anzà e Anna Maria, la sua simpatica moglie.
Alle terme ritroviamo con immutato piacere Antonietta, Luigi (che ce coce con i fanghi bollenti), Lilli
che ci accudisce affettuosamente e tutto il personale che opera con simpatia e professionalità.
Che dire di Gino responsabile del reparto termale e organizzatore di gite indimenticabili, rese tali da
una appassionata conoscenza del territorio e della sua storia!!!
Grazie da tutti noi.
E grazie anche al maître Nello, al barman Salvatore che ci ha deliziato con il suo nuovo cocktail
malafemmena" e a tutto lo staff: Michele, Angela, Claudia, Anna, Stefania, Luigi, Gabriele e alle tre
sorelle Desiré, Carolina e Veronica dell'hotel Romantica per la apprezzata e calorosa accoglienza
ischitana; e per la grande gentilezza con cui hanno accontentato tutte le nostre richieste.
E grazie a tutti i colleghi per la compagnia, le chiacchiere, i ricordi e le serate di canti e balli. Abbiamo
qualche anno e qualche acciacco in più, ma lo spirito resta quello di sempre e noi, tutti noi ... non
smetteremo mai di ballare.
Arrivederci da
Adriana De Pero
p.s.: Mirtillo non volare dalla finestra, facce campà tranquilli!
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