Principato di Seborga
PALAZZO DEL GOVERNO

In nome di S.A.S. il Principe Marcello I e del Consiglio della Corona del Principato di Seborga

Nella lieta ricorrenza del V anniversario dell’investitura di S.A.S. il Principe Marcello I, avvenuta a
Seborga il 22 maggio 2010, con profonda gratitudine si ritiene doveroso esternare i più sentiti
ringraziamenti a tutti coloro i quali in questi anni, con affetto ed operosa dedizione, si sono
dimostrati vicini alle vicende del nostro Principato e partecipi al raggiungimento dei molteplici
traguardi prefissati. In particolare detti ringraziamenti sono rivolti:
-‐

Allo Sceicco Fahad Abunayyan, nostro Rappresentante presso l’Arabia Saudita e il Golfo
Arabo, che, come da lui stesso affermato, ha fatto di Seborga la sua seconda casa. Egli,
unitamente a S.A.S. il Principe, sta svolgendo un importante e fattivo lavoro diplomatico in
Medio Oriente.

-‐

Al Sig. Surinder Pal Singh Oberoi, magnate e pluripremiato filantropo di fama mondiale,
attualmente impegnato in Nepal con onerosi e consistenti aiuti profusi per la costruzione di
nuove abitazioni e ricoveri per le popolazioni terremotate. Grazie di tutto cuore per quanto fa a
livello umanitario. Siamo fieri di averlo quale nostro Rappresentante e cittadino onorario del
Principato.

-‐

Grazie alla Signora Susan Smith Feaster, responsabile delle relazioni commerciali tra il
Principato di Monaco e gli Stati Uniti d’America e nostra Rappresentante ad Arlington, che
contribuisce attivamente a portare il nome di Seborga nel mondo e che si sta attivando per
organizzare un convegno di illustri e importanti personaggi americani qui a Seborga il prossimo
mese di giugno.
Al Dott. Marcel Mentil e a tutti i componenti della sua famiglia, per i loro costanti e molteplici
impegni a favore di Seborga (Rappresentanza in Alsazia, Seborga.TV, Comité National
d’Organisation Sportive (CNOS)).
Un grazie all’ineffabile Barone André Triquet per la fedeltà dimostrata negli anni.

-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

Grazie all’amico Zoltán Kabai, già Rappresentante del Principato ed ora anche Viceministro,
per l’operosa collaborazione dimostrata in molteplici settori.
Grazie al Dott. Bernd Lesoine per le simpatiche iniziative dallo stesso intraprese sia a Seborga
sia in altri contesti.
Grazie a tutti i collaboratori, oggi non presenti, che sostengono Seborga, in particolare a Renzo
Colla, che da Sidney in Australia gestisce “La Gazzetta di Seborga”, e a Luca Pagani,
webmaster del Principato. La crescente visibilità mediatica di Seborga è in gran parte dovuta a
loro.
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-‐

-‐

Un grazie particolare va al Comune di Seborga nella figura del Sindaco, l’iperattivo Enrico
Ilariuzzi, per la sinergica collaborazione dimostrata e, amministrativamente , per le importanti
iniziative volte al futuro sviluppo, a 360 gradi, di Seborga.
Grazie agli ospiti d’onore e alle Autorità che oggi ci hanno onorati della loro presenza.

-‐

Grazie al Sig. Giuliano Fogliarino, Seborghino doc, creatore e curatore del Museo degli
Strumenti Musicali Antichi, gioiello che tutti ci invidiano.

-‐

Grazie a tutti i Seborghini che in questi anni hanno avuto fiducia nel Principe e nel suo
Governo e che con fedeltà si sono adoperati per il bene comune.

-‐

Grazie ai rappresentanti del popolo – i Priori –, in particolare a Remo Ferrari, Mara Trucchi,
Simone Ceravolo, Floriana Cavallera e Ivana Carbone.
Grazie a quei i Ministri del Principato che con assiduità non hanno mai mancato di onorarci
della loro presenza, soprattutto in occasione di cerimonie ufficiali. Un particolare sentito
ringraziamento ai ministri Maria Carmela Serra (per tutti Mela) e Mauro Carassale per
l’impegno profuso nella gestione del Principato: essi, godendo della massima fiducia del
Principe, costituiscono in Sua assenza insostituibile supporto.

-‐

-‐

Infine – ma non meno importante – un affettuoso ringraziamento va al Ministro degli Affari
Esteri, l’infaticabile, indispensabile e dolcissima Nina, first lady del Principato di Seborga e per
tutti noi “la nostra Principessa”.

