
 

 

 

 

 

 

L’altro 

 

Il tuo prossimo 

è lo sconosciuto che è in te, reso visibile. 

Il suo volto si riflette 

nelle acque tranquille, 

e in quelle acque, se osservi bene, 

scorgerai il tuo stesso volto. 

Se tenderai l'orecchio nella notte, 

è lui che sentirai parlare, 

e le sue parole saranno i battiti 

del tuo stesso cuore. 

Non sei tu solo ad essere te stesso. 

Sei presente nelle azioni degli altri uomini, 

e questi, senza saperlo, 

sono con te in ognuno dei tuoi giorni. 

Non precipiteranno 

se tu non precipiterai con loro, 

e non si rialzeranno se tu non ti rialzerai. 

K. Gibran 
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due parole su PIGNA MON AMOUR 
 

Pigna Mon Amour è un’associazione di 

promozione sociale apartitica, non a scopo di 

lucro, che opera nel quartiere, a partire dal 12 

maggio 2007, quando  nel Mazzini Pub, sulla 

soglia della Porta Santo Stefano, un gruppo di 

amici, amanti degli splendidi scorci della Pigna 

e del suo essere a misura d’uomo, decise di 

darsi da fare per valorizzare questo patrimonio 

della città di Sanremo, che soffre per i molteplici 

problemi che ne deturpano la bellezza e la 

vivibilità. 

La prima attività dell'Associazione, da cui ha 

avuto origine la sua denominazione, è stata la 

proiezione di film all'aperto, oggi divenuta un 

appuntamento fisso dell’estate sanremese. 

Grazie all’attività spontanea e gratuita dei soci 

volontari e dei simpatizzanti si sono organizzate 

visite guidate, concerti di musica classica e 

lirica, cori, musica etnica e fusion, mostre d'arte, 

presentazioni di libri nell’Happy Hour con 

l’Autore ed è stata aperta la sala di lettura nella 

storica Contrada dei Ferri. Pigna Mon Amour ha 

poi aperto la sua attività alla collaborazione 

con altre associazioni: il FAI di Imperia, l’UNIDEE-

c it tadel larte-fondazione Pistoletto, i l 

Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, il 

Club Tenco ed il Club per l’UNESCO di Sanremo. 

L’Associazione lavora anche nel sociale con 

supporto scolastico ai bambini, scolarizzazione 

adulti, formazione dell'orchestra giovanile della 

Pigna secondo il metodo ABREU e, grazie alla 

collaborazione di tutti, cura dei Punti Verdi della 

città vecchia, per mantenere in vita la 

splendida cornice della Pigna, in cui vivere 

manifestazioni ed in cui vivere soprattutto la vita 

di tutti i giorni. 

 

 

 

pignamonamour@gmail.com 

Club per l’UNESCO di Sanremo 


