
U DRAGUN
Spedizione remiera in Argentina - Novembre 2008

"Ma se ghe penso"

"Relazione giornaliera: 7 Nov"
Oggi 7 Novembre 2008, giornata dedicata agli incontri ufficiali con autorità e associazioni italiane di
Rosario. Sotto la puntuale regia di Giampaolo Carrea, Coordinatore per l’Argentina della Consulta
Regionale della Liguria, il gruppo ha iniziato gli incontri ufficiali con il Console Italiano a Rosario
Dott.Claudio Miscia presso il Consolato Italiano di Rosario posto in una villa stile coloniale costruita ai
primi del Novecento da un emigrante ligure. L’incontro formale ha assunto subito un carattere
amichevole sia per la presenza del nostro gruppo e sia per il messaggio che porta.L’incontro più
emozionante e suggestivo per tutti noi è stata la visita alla Scuola Dante Alighieri, una delle più
prestigiose scuole private argentine che ospita circa 2000 studenti; il gruppo si è suddiviso nelle diverse
classi con un contatto diretto con i bambini che si è rivelato assai emozionante e pieno di significato.Le
visite ufficiali sono continuate con l’incontro con l’Associazione Ligure di Rosario dove erano presenti
delegazioni di medesime associazione venute per incontrarci da altre città tra cui Santa Fé, Cuminos e La
Pampa e di quest’ultima erano presenti alcuni elementi della corale che all’inizio dell’estate scorsa aveva
portato uno spettacolo corale al Portofino Kulm.L’ultimo incontro ufficiale si è tenuto presso il Municipio
di Rosario dove è avvenuto il rituale scambio di omaggi e da parte del Gruppo è stata lasciata la sacca
del marinaio con il messaggio di pace su pergamena unitamente ad una lettera che l’UNICEF di Genova
ha affidato al Gruppo per tutti i Sindaci dei centri dove U DRAGUN sosterà durante la missione in
Argentina. Il battesimo del fiume è stato positivo avendo nel pomeriggio fatto una breve uscita per
testare la corrente e prendere confidenza con le peculiarità del Rio Parana, nonché scaldare i muscoli
dell’equipaggio per la partenza di domattina alla volta di Arroyo Seco.
Note di cronaca:
-          temperature sempre al di sopra delle medie stagionali si attesta su circa 32 °C
- il tempo è eccellente ma tutti parlano di una burrasca in arrivo nei prossimi giorni
- il furgone noleggiato per seguire gli spostamenti da una località all’altra ci ha lasciato
improvvisamente (iniettori andati) obbligandoci pertanto a richiederne l’immediata sostituzione…….
Speriamo bene! Un saluto da tutti i Dragonauti.


