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O MUGUGNìN 
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Promosso dall’Associazione  

 
 
 

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 
«O Mugugnìn è finalizzato a rendere i giovani elemento attivo in occasione della cerimonia de 
O Confeugo, antica tradizione che rappresentava un momento di omaggio del popolo alle più alte 
cariche dello stato con scambio di voti augurali per il nuovo anno che nel Medioevo aveva inizio con 
il 25 dicembre: ecco perché solitamente tale manifestazione ha luogo ancora oggi pochi giorni 
prima di Natale. L’incontro un tempo avveniva tra l’Abate del Popolo ed il Doge, oggi tra il 
Presidente  dell’associazione A Compagna ed il sindaco in carica della città. Una volta bruciato il 
fascio di alloro, la cerimonia prevede anche che l’Abate rivolga alcuni “mugugni” in riferimento agli 
eventi dell’anno trascorso.» 
 

Il termine per presentare i “mugugni”, e quindi per prendere parte al concorso, è fissato al 4 
dicembre. Una apposita giuria, assieme all’Abate (cioè il Presidente), individuerà tra quelli 
pervenuti i mugugni più “significativi” sulla base di alcuni parametri di valutazione che verranno 
debitamente definiti. L’Abate stesso potrà farsi portavoce dei mugugni proprio in occasione de O 
Confeugo che quest’anno cadrà il 19 dicembre. 
Non è escluso (a discrezione dell’Abate) che possano essere i ragazzi stessi a riportare in prima 
persona i loro mugugni durante la cerimonia. 
Successivamente, in data che verrà tempestivamente comunicata agli interessati (comunque 
compresa nei primi tre mesi del 2016), si procederà alla premiazione, presso la sede de A 
Compagna, dei tre migliori mugugni con l’assegnazione del Mugugnìn 2015. 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI INFORMATIVI 
Per tutta la durata del concorso sarà a disposizione sia degli insegnanti sia dei partecipanti 
l ’ indirizzo di posta elettronica crescereincompagnia@acompagna.org  
Per qualsiasi informazione sarà possibile rivolgersi agli organizzatori del concorso  
 
Mirco Oriati e Rossana Rizzuto Oriati ( 3497801818 – 3406071985 – email: miro91@alice.it )  


