
UNAGA DIVENTA UNARGA 
A CAVALLINO TRE PORTI 

Or Cavallino Tre Porti, in laguna, 
che di Venezia è stata una Frazione, 
per una popolare decisione, 
turisti e villeggianti ognor raduna, 
luogo che tra i più attraenti figura, 
del Turismo aperto, nella natura. 
 
A Ca’ Pasquali Village, l’UNAGA, 
tiene la sua Assemblea congressuale, 
in un ottobre non ancora autunnale, 
essendo un gruppo che in Italia vaga, 
in luoghi dell’enogastronomia, 
pieno di entusiasmo e di fantasia. 
 
Tra tutti c’è Roberto Zalambani, 
il più impegnato quale Presidente, 
che dell’Emilia – Romagna è esponente, 
che sa guardar sempre al nostro domani, 
attende che venga ora confermato, 
forte di quanto ha fatto nel passato. 
 
In Via Vallone all’Azienda Valleri, 
è in programma al mattino un seminario, 
di interesse fuori dell’ordinario, 
su più prodotti di oggi e pure di ieri: 
esaltazione dell’orticultura, 
che la salute a tutti più assicura. 
 
Poi, riempiti di “chiacchiere” ed aromi, 
e visita guidata interessante, 
si è andati a Ca’ Pasquali al ristorante, 
per il pranzo con importanti nomi, 
ed alla Tenuta di Cavallino , 
tutto finisce a “tarallucci  e vino”. (pardon, birra!). 
 
In un Centro lo Statuto è aggiornato, 
s’illustrano proposte e cambiamenti, 
per fare fronte ad i futuri eventi, 
un documento finale è anche approvato, 
ci si rimette al Governo in arrivo, 
per uscir da un momento negativo, 
 
Si nutrono speranze per il futuro, 
soprattutto nel settore energia, 
che si riflette sull’economia, 
facendolo immaginar più che oscuro: 
le speranze vanno alimentate, 
altrimenti restano irrealizzate. 
 



Con tante grazie a Stefano Stelluto, 
che dell’ARGA Veneto è Presidente, 
organizzatore in modo eccellente, 
dell’Assemblea del nuovo Statuto, 
l’UNARGA è certa di un nuovo domani 
col Presidente Roberto Zalambani. 
 
Poi da Efrem il bilancio è illustrato 
che dopo due anni purtroppo inattivi, 
registrar non può importanti obiettivi, 
ma viene all’unanimità approvato, 
col World Wigwam Circuit impegnato, 
grazie al gran lavoro di Tassinato.0 
 
Hanno parlato vari presidenti, 
illustrando proposte e risultati, 
e tutti i problemi ovunque affrontati, 
con diversi interessanti interventi 
Donato Fioriti e Ugo Iezzi, abruzzesi, 
entrambi da diversi impegni presi. 
 
Guardiagrele, così, viene indicata 
come sede di un’altra iniziativa, 
dalla F.I.G.E. d’’Abruzzo sempre attiva, 
perché la Maiella sia celebrata, 
dando rilievo alla “sensualità”, 
con la Natura e gustose bontà. 
 
Con la visita a luoghi del passato 
lungo i bei fiumi Piave e Tagliamento, 
della Grande Guerra, ora, monumento,  
domenica il Congresso è terminato, 
nuove basi sono state gettate, 
per future attività progettate. 
 
 Viva UNARGA che il nome rinnova 
 da tutti attesa a una più grande prova. 
 Dicendo “Evviva Roberto Zalambani“, 
 guardiamo tutti a un migliore domani. 
 

Ve le dice pazz’e bbòne 
 chj vè dette Lu Bbarone.. 
 (Mario D’Alessandro) 
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