
U DRAGUN 

Spedizione remiera in Argentina - 2008 

”Ma se ghe penso” 

12 Nov: V° Tappa dell’avventura in Argentina: da RAMALLO a SAN PEDRO (48 chilometri).  

Oggi l’armo di voga del DRAGUN era composto da: Andrea Costa, Francesco Balocco, Manlio Ginocchio, 

Luca Balocco, Mino Pirchi, Giorgio Piccinino, Luca Imbagliazzo, Bernardo Ginocchio, Cesare Baldini, 

Adriano Battistone, Paolo Balocco, Mauro Usai, Mario Laneri, Enzo Gelardi, Franco Carretto.  

Come annunciato la tappa era difficile sia per la lunghezza notevole sia perché percorsa per la maggior 

parte sul corso principale del Rio Parana e non attraverso canali laterali. Che dire…Tutti noi diciamo che il 

buon Ido ci ha dato una grossa mano da lassù ad affrontare la giornata: il famoso e fastidioso e infido vento 

di sud-sudovest ha voluto fare una pausa e pertanto la vogata si è svolta in condizioni meteo eccellenti. La 

temperatura è ancora alta (nel pomeriggio si arriva tranquillamente a 35 gradi) ma partendo presto di mattina 

riusciamo ad evitare le ore più calde della giornata. La motovedetta della Prefetura di Ramallo ci ha scortato 

per 10 chilometri di percorso. Ancora emozionati ed esaltati per la splendida accoglienza delle scolaresche e 

degli abitanti di Ramallo, contavamo su simile accoglienza anche a San Pedro: purtroppo non si è rivelata 

tale ma forse, sinceramente, è stato meglio così essendo veramente stremati dalla fatica.  

La città di San Pedro si è poi “svegliata” ed abbiamo avuto gli incontri ufficiali con le Autorità, interviste a 

stampa e televisione (a tal proposito andate a vedere sul sito www.sanpedroinforma.com.ar e troverete 

l’intervista).  

Ancora una nota circa Ramallo. In serata abbiamo avuto una cena con la comunità italiana presso la sede 

dell’Associazione Italiana. Ed abbiamo avuto ulteriori grande sorprese ed emozioni: spettacolo di bambini 

con canti e balli tipici argentini ma soprattutto la consegna da parte del Sindaco di Ramallo del decreto 

comunale in originale che stabilisce il giorno 11 Novembre, in occasione della visita del DRAGUN, giorno di 

importanza ed interesse per tutta la popolazione e che onora tutto l’equipaggio del DRAGUN con una sorta 

di cittadinanza onoraria!....... altri occhi lucidi…. Non ne possiamo più!  

Domani (in realtà oggi giovedi 13 Novembre) siamo in giornata di riposo a San Pedro…E ne approfitteremo 

per riposarci e prepararci per le prossime tappe!  

Un saluto dai Dragonauti!! 

 


