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MOGOGNÂ 
PE PORTÂ 
ZENA A L’ÖNÔ 
DO MONDO

O l’é stæto ’n bello Confeugo: belli i discorsci, belle e mu-
xiche, belli i figeu, belli i costummi, belli i balli, bella l’aia
che se respiava. A Sala do Gran Conseggio a l’ea pinn-a de
tante personn-e ch’àn parteçipòu  a questa çeimonia co-o
cheu, e ch’àn trovòu, inte parolle de l’Abòu, l’emoscion de
sentise Zeneixi. E tante son stæte e ciocate de man.

Sciô Scindico,
aranchemose o dente e parlemmo subito de l’IMU. Beh!
de segûo niatri zeneixi no l’é che semmo goæi contenti
quande gh’é da pagâ de tasce. Fòscia perché s’aregor-
demmo che inta vegia Republica se ne pagava pöche. Però
acapimmo che, se gh’é a necescitæ, a man inta stacca be-
zeugna infiâla. Ma stavòtta chi o Comùn o l’à schisòu in
pö tròppo... Pe questo ghe domando de spiêgâne tutte ste
palanche de l’IMU comme saian speize.

di Franco Bampi

IL TONDO DEL CONFEUGO DEL 2012

È un piatto da parata del diametro di cm 45 in maiolica
bianca - eseguito da Elena Pongiglione a tratto blu Sa-
vona - che rappresenta l’abate Carlo Giuseppe Vespa-
siano Berio assiso allo scrittoio della sua biblioteca
nell’atto di esaminare manoscritti e volumi.
Il piatto è stato realizzato nel laboratorio “Il Tondo” del
maestro Marcello Mannuzza in Celle Ligure.


