
Seborga, lunedi 6 Marzo 2017 Mark Phillip DEZZANI, 
 Via della Zecca 10, 
 18012 Seborga (IM) 
 Tel: 0184 223 007 
 Cell: 329 0116 932 
 Email: mark@rivieralife.tv 
 
Spettabile Signore/Signora, 
 
Con la presente, dichiaro la mia intenzione e rispettosamente chiedo che lei prenda in considerazione la 
mia domanda di candidatura per le prossime elezioni per la carica di Principe del Principato di Seborga. 
 
Ho preso per la prima volta domicilio a Seborga nell’ottobre 1982 e sono stato residente di lungo corso nel 
Principato per la maggior parte degli ultimi 35 anni. Sono stato testimone e partecipante della crescita del 
Principato sotto la guida del Principe Giorgio 1º e, negli ultimi sette anni, sotto la tutela del Principe 
Marcello 1º. 
 
Svolgo la professione di presentatore (radio e TV), giornalista, produttore e regista. Sono convinto che la 
mia vasta esperienza mediatica e le mie capacità comunicative possano fortemente beneficiare il principato 
in molti modi. Spero di promuovere un’unità di intenti a Seborga, sviluppando ulteriormente il suo 
potenziale e promuovendo il Principato nei mezzi di comunicazione locali, nazionali e internazionali. 
 
Desidero presentare la mia candidatura perché amo Seborga. Questo posto unico mi ha dato grandissime 
gioie attarverso gli anni, nonché un forte senso di comunità che mi ha sostenuto nei momenti più difficili. 
Apprezzerei molto l’opportunità di poter restituire alla gente di Seborga, attraverso le mie capacità, 
esperienza e impegno, almeno una parte di quanto essa ha dato a me, sviluppando ulteriormente il senso 
di comunità e il progetto del Principato. 
 
Sono convinto di poter contribuire alla prossima fase dello sviluppo del Principato perseguendo i seguenti 
obiettivi: 
 
1) La creazione di un’infrastruttura sostenibile e autosufficiente per il governo del Principato, 

garantendone la sopravvivenza e creando un contesto che ne favorisca la crescita.  
 
2) L’ulteriore promozione del turismo nei cruciali mesi estivi e lo sviluppo di progetti che ne 

permettano l’espansione a tutto il corso dell’anno. 
 
3) Lo sviluppo dell’attuale economia basata su turismo, floricultura e artigianato, e l’espansione di 

questa base per ottenere un aumento degli introiti attraverso la crescita e la diversificazione. 
 
4) Il ripristino degli storici valori di apertura, tolleranza, unità di intenti, indipendenza e spiritualità; le 

basi su cui il Principe Giorgio 1º rifondò il Principato. 
 
5)  La restituzione di una voce ai residenti di Seborga, promuovendo una cittadinanza democratica e 

partecipativa ed esortando le autorità esterne a rendere conto delle loro decisioni e processi, 
laddove appropriato. 

 
Spiegherò come intendo raggiungere i risultati sopracitati nell’annesso Programma di Governo. Sono 
convinto che la storia e l’identità del Principato di Seborga dia alla sua comunità un’opportunità unica 
poiché, se opportunamente guidata, essa possa servire da esempio ad altre piccole comunità e paesi in 
tutto il mondo. Il mio auspicio è che Seborga possa prosperare in questi tempi caratterizzati da turbolenze e 
rapidi cambiamenti ponendosi, allo stesso tempo, come modello di pace e positività per altre piccole 
comunità a livello mondiale.  



 
Sarei grato dell’opportunità di prendere parte come contendente alle prossime elezioni. Vi ringrazio per la 
vostra cortese considerazione. 
 
Cordialmente, 

 
 
Mark Dezzani 


