
U DRAGUN 

Spedizione remiera in Argentina - Novembre 2008 

"Ma se ghe penso" 

 

"Relazione giornaliera: 9 Novembre" 

II° Tappa dell’avventura in Argentina: da ARROYO SECO a VILLA COSTITUCION (30 

chilometri). Oggi l’armo di voga del DRAGUN era composto da: Andrea Costa, Francesco 

Balocco, Manlio Ginocchio,    Luca Balocco, Giorgio Piccinino, Mino Pirchi, Luca Imbagliazzo, 

Bernardo Ginocchio, Adriano Battistone,Franco Carretto, Paolo Balocco, Mauro Usai, Mario 

Laneri, Enzo Gelardi e, come detto ieri, il buon amico Oscar Schiappapietra come “pratico” di 

fiume.  

Partenza canonica alle ore 8,00 alla volta di Villa Costitucion con un tempo splendido ed un 

leggero vento di sud-sudovest. Ala partenza numerosi abitanti di Arroyo Seco hanno salutato il 

DRAGUN ed un paio di canoisti ci hanno seguito per un tratto di fiume. Il fiume Parana è 

impressionante per la sua maestosità e grandezza….. e infidia! Ma che cosa è il DRAGUN senza 

un po’ di adrenalina e avventura? 

Ebbene si, nonostante la presenza del “pratico” del fiume ci siamo insabbiati!! Un banco di 

sabbia stranamente in zona non segnalata ha fermato la remata dei dragonauti. Nulla di grave 

ma qualche minuto di preoccupazione ha coinvolto tutti i membri dell’equipaggio che a forza di 

braccia sono riusciti a risolvere la situazione e far riprendere la via al Dragun. Passato il 

pericolo, la tappa è continuata senza intoppi in un paesaggio incredibile, tra capanne di 

pescatori e contadini ed una grande varietà di vegetazione. Il percorso ci ha consentito di 

passare da un canale laterale del fiume che ha ridotto la maestosità del fiume ma ci ha fatto 

conoscere meglio la realtà locale avendo ridotto la distanza con le sponde del fiume e 

mostrandoci anche l’Argentina campesina non proprio ricca e sviluppata. L’arrivo a Villa 

Costitucion è stato ancora una volta emozionante: una grande ospitalità, un calore umano 

inimmaginabile tra gli applausi dei soci del Club Nautico!!! Nel frattempo, uno speciale sul 

DRAGUN con intervista è stato trasmesso da una rete televisiva di Rosario su un programma 

specializzato in sport nautici.Ed anche qui a Villa Constitucion abbiamo rilasciato intervista ad 

una emittente televisiva, una radio ed un giornale locale. Il Club Nautico è splendido, 

attrezzato con una spiaggia magnifica ….. con una curiosità: una rete di protezione per evitare 

che i “palometas” (una sorta di piranha) arrivino in spiaggia…. Tutti i valorosi e coraggiosi 

dragonauti si sono bagnati nelle acque (non esattamente cristalline…. Visto il colore 

marroncino) del fiume Parana!!!  

Nota di cronaca: - Temperatura di circa 34 °C…. mai vista in questa stagione in Argentina.- 

Prevista cena offerta dal Centro Argentina dei Liguri…. Per la 4 volta di seguito: EMPANADAS e 

ASADO…. Qualche dragonauta teme la gotta!!!!! 

Un saluto da tutti i Dragonauti!!!! 


