
U DRAGUN
Spedizione remiera in Argentina - Novembre 2008

"Ma se ghe penso"

"Relazione giornaliera: 8 Novembre"
Siamo partiti finalmente!!!!!
1° Tappa dell’avventura in Argentina: da ROSARIO a ARROYO SECO (32 chilometri).
Il gruppo è composto da 18 rematori ma, come tutti sanno, il DRAGUN prevede 12 rematori più il
timoniere ed il prodiere; inoltre, ci sono le esigenze logistiche che riguardano gli spostamenti dei nostri
effetti personali da una tappa all’altra con il famoso pulmino noleggiato (che ci è stato sostituito con
grande sollievo per tutti) che richiedono almeno tre persone dedicate per la guida, il carico/scarico dei
bagagli; si rende pertanto necessaria una turnazione alla voga dei membri della spedizione.
Inoltre la Prefetura Naval di Rosario (equivalente della nostra Capitaneria di Porto) ha preteso che sul
Dragun viaggiasse un “pratico” (una sorta di pilota esperto del fiume) e pertanto il buon amico Oscar
Schiappapietra, Presidente del Centro Ligure di Rosario e velista esperto del fiume, si è offerto di
accompagnarci per le prima due tappe della missione.
Quindi, il DRAGUN è partito oggi con 14 dragonauti: Andrea Costa, Francesco Balocco, Manlio Ginocchio,
Luca Balocco, Cesare Baldini, Mino Pirchi, Luca Imbagliazzo,  Franco Marcialis, Adriano Battistone,
Antonio Leverone, Paolo Balocco, Mauro Usai, Mario Laneri, Enzo Gelardi.
La partenza è avvenuta alle 08.00 circa alla presenza degli amici di Rosario alcuni dei quali ci hanno
seguito per un tratto di fiume con mezzi propri. Le condizioni meteo, ancora una volta, sembravano
offrirci una giornata meravigliosa: sole, cielo azzurro con qualche nuvola all’orizzonte.
La prima ora di navigazione è stata agevole, con la corrente a favore che ci permetteva di mantenere
una notevole velocità di circa 6 nodi. Poi, all’improvviso, ciò che temevamo e che i locali ci avevano
preavvisato: il cielo è diventato scuro e si è alzato il vento tipico di questa zona ovvero il Pampero, da
sud-sudovest quindi a sfavore del nostro percorso. Ed il vento non era esattamente una brezza……
Ovviamente la nostra velocità si è ridotta sensibilmente unitamente anche alla stanchezza dei rematori.
Tuttavia, nonostante il tempo non favorevole, siamo giunti ad ARROYO SECO (scortati dalla pilotina della
Prefetura Naval) circa a mezzogiorno.
L’accoglienza di questa piccola cittadina è stata commovente: le autorità, i soci del Club Nautico e
parecchi abitanti ci hanno accolto e mostrato un calore inaspettato. Abbiamo avuto la rituale cerimonia
dello scambio di omaggi con il Sindaco e con grande sorpresa ad ogni rematore è stata donata una
medaglia con il simbolo di Arroyo Seco. Ulteriore nota di emozione è stato l’incontro con Juan Traverso,
emigrante di 4° generazione della zona Valpolcevera, che parlava a tutti noi in un perfetto genovese
stretto (pur senza conoscere e parlare l’italiano).
Un saluto dai Vostri Dragonauti!!!


