Principato di Seborga
PALAZZO DEL GOVERNO

Discorso di S.A.S. la Principessa Nina per la Festa di San
Bernardo, Festa Nazionale del Principato di Seborga – 20 agosto
2022
Cari Seborghini, amici di Seborga, graditi ospiti e turisti,
bentornati alla nostra tradizionale Festa di San Bernardo!
Prima di cominciare la nostra cerimonia, vorrei dire due parole sul
nostro concittadino ed amico Francesco Aprosio, venuto a mancare
pochi giorni fa. Francesco era uno dei Priori del Principato: ha sempre
svolto con senso del dovere il proprio ruolo ed era sempre presente ai
nostri eventi istituzionali. Sappiamo quanto sarebbe stato contento di
esserci anche oggi, sebbene gravato dalla malattia. Ci spiace tanto che
oggi non ci sia e ci mancherà davvero molto. Vorrei chiedere a tutti di
osservare per favore un minuto di silenzio in sua memoria.
* * *
Grazie a tutti.
È un’estate particolare per il nostro paese, perché purtroppo per la
prima volta – se tralasciamo i due anni di pandemia – quest’anno non
ci sono stati i tradizionali festini che hanno sempre animato Seborga
il martedì e il giovedì di luglio e agosto, per la gioia di tanti
affezionati. Davvero in numerosi avete scritto al Principato nelle
ultime settimane chiedendoci se i festini ci fossero o no, e se mai
sarebbero tornati. Ci fa piacere che tanti abbiano dei bei ricordi delle
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proprie serate passate qui a Seborga, e che per molti questi
appuntamenti siano diventati una bella tradizione. L’organizzazione
dei festini non è di competenza del Principato di Seborga e la loro
mancata organizzazione non dipende da noi.
Tuttavia, abbiamo sempre sostenuto che il Principato debba essere un
attore concretamente al servizio della comunità di Seborga e dei suoi
cittadini: volevamo che quest’anno ci fosse almeno un evento con una
serata danzante a Seborga, e dunque ecco che abbiamo voluto
organizzare – non senza fatica – questa giornata. È il nostro regalo
per il paese e speriamo che i Seborghini e gli amici turisti apprezzino
il frutto del nostro lavoro.
Questa sera alle ore 21:00 si terrà quindi una Cena di Gala qui in
Piazza Martiri Patrioti – le prenotazioni sono letteralmente andate a
ruba nel giro di poche ore: grazie! – e la band “Rita e Gli Evergreen”,
che ringrazio moltissimo per la disponibilità, allieterà il pubblico
presente che potrà cantare, ballare e divertirsi qui in questo
auditorium. Speriamo davvero che in tanti vorrete rimanere qui con
noi a festeggiare!
* * *
La cerimonia prevede come primo evento un momento istituzionale:
la nomina di due nuovi Rappresentanti Esteri del Principato, in
Polonia e in Bulgaria.
Secondo i nostri Statuti Generali, infatti, la Principessa può nominare,
anche unilateralmente, propri Rappresentanti in Paesi esteri, sentito
il Consigliere della Corona per gli Affari Esteri. I Rappresentanti Esteri
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del Principato promuovono Seborga nei loro rispettivi Paesi,
intrattenendo a vari livelli relazioni con Autorità istituzionali,
operatori mediatici e cittadini; offrono concreto supporto al
Principato in caso di necessità; forniscono assistenza ai Seborghini che
si trovano all’estero.
Ho quindi il vero piacere di presentarvi:
- il Dott. Massimiliano Raponi, che è nominato alla carica di
Rappresentante Estero del Principato a Varsavia, Polonia;
- e l’Ing. Sergio Müller, che è nominato alla carica di
Rappresentante Estero del Principato a Sòfia, Bulgaria.
Ringrazio molto calorosamente il Dott. Raponi e l’Ing. Müller per la
loro grande generosità con la quale hanno già concretamente avuto
modo di dimostrare il proprio sostegno alle attività del Principato di
Seborga. Siamo contenti di avervi a bordo e siamo certi che faremo
un buon lavoro insieme!
Procedo dunque all’investitura dei nuovi Rappresentanti Esteri ed alla
consegna dei relativi Decreti di nomina.
* * *
Ed ora il momento più atteso. Esattamente un anno fa, su questo
palco, avevo presentato la nuova moneta del luigino. Ebbene,
quest’anno ci sembrava opportuno e doveroso “accontentare” anche i
nostri amici filatelici, dopo 8 anni dalla nostra ultima emissione di
francobolli nel 2014. Ci piaceva l’idea che le proposte arrivassero dai
nostri affezionati sostenitori, in un’ottica di partecipazione: da qui
l’idea di fare un concorso, che abbiamo tenuto da marzo a giugno.
Chiunque ha potuto proporre un soggetto qualsiasi a piacere, purché
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naturalmente legato a Seborga: il Principato (Principi e Principessa,
guardie, stemmi vari ecc.), i cavalieri, il paese (monumenti, scorci,
vedute, animali tipici…), le specialità floricole (mimosa, ginestra,
ulivo, lavanda), le specialità culinarie ecc. Anche dal punto di vista
della tecnica non c’erano limiti.
Il concorso è stato un successo: abbiamo ricevuto contributi, tutti
bellissimi, da circa una ventina di partecipanti, e alcuni di essi ci
hanno inviato più proposte. I soggetti sono stati scelti nelle scorse
settimane dal Consiglio della Corona, ma tutti i design pervenuti
saranno comunque pubblicati sul sito Internet del Principato nei
prossimi minuti. Ho quindi il piacere di annunciare innanzitutto i
vincitori del concorso e poi di svelare i nuovi foglietti di francobolli. I
vincitori sono:
- Antonio Barelli di Vimercate (Monza e Brianza);
- Alessandro Andrea Pitzoi Arcadu di Porto Torres (Sassari);
- Fernando De Paolis;
- il Club 500 Monte-Carlo, ed in particolare Daniela Galione;
- Gian Paolo Terrone di Saronno (Varese);
- Fabrizio Annovi di Modena.
A loro i nostri più vivi complimenti per il bel lavoro svolto! Il
Principato invierà a ciascuno di essi una coppa, un attestato e alcuni
gadgets del Principato, oltre naturalmente ai nuovi foglietti filatelici
che ora procedo finalmente a svelare.
Vi presento i nuovi francobolli del Principato di Seborga! Come
vedete, per questa emissione abbiamo voluto creare 3 foglietti:
- il primo integra 6 francobolli orizzontali di diversi autori
(Barelli, Pitzoi Arcadu, De Paolis, Club 500 Monte-Carlo); sono
rappresentati due disegni a pastelli che riproducono due scorci
di Piazza della Libertà, un disegno che rappresenta la Principessa
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di Seborga realizzato in computer-grafica, due composizioni a
tema templare e una composizione che mostra una veduta di
Seborga con una simpatica Fiat 500 e il profilo della Principessa;
- il secondo si compone di 9 francobolli orizzontali dell’autore
Gian Paolo Terrone che rappresentano la flora, la fauna e il cibo
tipici del nostro territorio: il pesto, il pomodoro nero, l’olio
taggiasco; l’ape, il coniglio selvatico e il cinghiale; la mimosa, la
ginestra e l’ulivo;
- il terzo foglietto comprende 9 francobolli verticali dell’autore
Fabrizio Annovi, specializzato nella creazione di design di
fantasia per monete e francobolli; rappresentano la bandiera e
lo stemma del Principato, la Principessa, i luigini, le guardie e
scorci del nostro paese.
I francobolli valgono 20 centesimi di luigino l’uno e sono stati
stampati addirittura negli Stati Uniti con una tiratura iniziale di 100
stampe per foglietto, ma naturalmente sono già previste ulteriori
ristampe. I francobolli sono da questo momento disponibili per
l’acquisto sia presso il negozio fisico del Principato in Piazza della
Libertà
sia
presso
l’e-shop
ufficiale
del
Principato
shop.principatodiseborga.com.
Di tutto il progetto dei francobolli – l’ideazione del concorso,
l’adattamento delle proposte selezionate, la ricerca dello stampatore,
l’ordine e la spedizione entro i termini previsti – si è occupato il nostro
Consigliere della Corona per le Finanze e per le Comunicazioni Luca
Pagani e la sua società MeditWeb, che ringrazio con tanta
riconoscenza per l’entusiasmo e la professionalità con cui ha portato
avanti questo progetto. Chissà se l’anno prossimo saremo in grado di
presentare le prime banconote dei luigini…!
* * *
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Prima di concludere la cerimonia, vorrei approfittare per fare alcuni
ringraziamenti, perché la giornata di oggi non ha visto solo
l’organizzazione di questa breve cerimonia, ma anche di altre
manifestazioni:
- da alcuni giorni e fino a domani, nel centro storico del nostro
paese sono esposte alcune foto d’epoca di Seborga e dei dintorni,
collocate “strategicamente” negli stessi luoghi raffigurati per
rendere l’idea di come il nostro paese si è evoluto nel tempo.
Ringrazio di cuore il Consigliere della Corona Franco Murduano
per aver nuovamente organizzato questa bellissima iniziativa,
che si è rivelata molto apprezzata già in passato;
- grazie al Comune di Seborga e al Sindaco Pasquale Ragni per
l’apprezzata disponibilità e collaborazione dimostrate
nell’organizzazione del nostro evento e per averci concesso i
necessari permessi per questa cerimonia;
- grazie alla nostra Consigliera della Corona Sabina Camarda per
aver seguito tutta la parte burocratico-amministrativa per
l’organizzazione di questa giornata;
- grazie al Consigliere della Corona Luca Pagani e alla società
MeditWeb per aver contribuito, tra le altre cose, alla
realizzazione dei nuovi francobolli;
- sono presenti oggi a Seborga due gruppi di artisti guidati
rispettivamente da Doriana Della Volta e da Pascale Lupi, che
hanno esibito le proprie belle opere per le vie del paese: grazie
di cuore a tutti loro per essere intervenuti alla nostra festa e per
aver portato gioia e colori nel nostro centro storico; chiamerò
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ora ciascun artista per consegnare loro un attestato di
ringraziamento da parte mia e del Consiglio della Corona;
- grazie alla band “Rita e Gli Evergreen” per la bella serata
musicale che ci aspetta e al Consigliere della Corona Franco
Murduano, che ha curato i rapporti con il duo; grazie al
Ristorante Marcellino’s di Seborga per l’ottima cena che avrà
luogo tra poco;
- grazie a Massimiliano Raponi e a Sergio Müller per la loro
apprezzata generosità e ad essi auguro “in bocca al lupo” per il
loro lavoro;
- grazie alle nostre guardie, che con abnegazione e disponibilità
assicurano il loro servizio al Principato; grazie alla Croce Rossa
di Bordighera e alla Protezione Civile Pigna-CastelVittorio per la
propria presenza oggi;
- grazie ai giornalisti e ai media presenti oggi, in particolare al Tg
Regionale della Liguria.
E naturalmente, grazie ai Seborghini per il sostegno che non fanno
mai mancare al Principato, e a tutti voi per essere intervenuti a questa
cerimonia!
Tra poco, in conclusione, le nostre guardie eseguiranno uno sparo con
il nostro “cannone di benvenuto”, che si trova proprio qui di fianco al
palco, sul Belvedere. Quella dello sparo è una tradizione che abbiamo
inaugurato a fine maggio, quando i baroni Michael e Sabine von
Thielmann, da molto tempo affezionati al nostro paese, hanno
generosamente donato il cannone ai Seborghini; ogni prima
domenica del mese e nel giorno della Festa di San Bernardo il 20
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agosto teniamo una piccola cerimonia di “cambio della guardia” con
sparo del nostro cannone.
Dopo lo sparo, la serata prevede, per chi si è prenotato, la Cena di
Gala in piazza e soprattutto, per tutti, il concerto del gruppo “Rita e
Gli Evergreen” che si esibirà su questo palco e allieterà il pubblico
presente che potrà cantare, ballare e divertirsi qui in questo
auditorium.
Buon proseguimento di serata a tutti!
Viva il Principato di Seborga!
Che la Festa di San Bernardo abbia inizio!
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