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NO SOLO
MOGOGNI

çeimonia do Confeugo a l’é l’ocaxon, pe-a
Compagna e quindi pe Zena, de dî a-o

Scindico i mogogni di zeneixi, e cöse che no van
e-e cöse che se poeiva ò se doveiva fâ in ciù, ma
che no l’é stæto fæto. Intanto pe primma cösa,
tutti d’acòrdio, emmo alugòu into fondo da
cantia o saluto de l’anno pasòu e semmo tornæ
a l’antiga, a-i saluti da tradiçion: coscì mi ò
torna dîto “ben trovòu Mesê ro Duxe”. In ciù
st’anno chi, a-o pòsto di mogogni, m’é parsciûo
megio de fâ ’na proposta pe goâgnâ ’n inpégno
da sciâ Scindico de fronte a tutta a çitæ: ’n
inpegno pò-u rilancio do nostro zeneize, ’n
inpegno de l’Aministraçion comunale pe atrovâ
quelli pöchi dinæ che serve pe spelinsegâ tutti
quelli zeneixi mezi (ò do tutto) adormîi che, chi
sa poi o perché, o zeneize àn decizo de no
deuvialo ciù e òua se genan de parlâlo co-i
“estranei”.

A

Benedetto Zaccaria, Ammiraglio del Mare: protagoni-
sta del Confeugo 2008, immagine proposta da Elena
Pongiglione riprodotta sul piatto cerimoniale.


