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il diario del

10 mesi con ManiMan!
Dall’aprile 2017 è attivo ManiMan, il ser-

vizio di Portiere di Comunità con sede nel

chiosco di piazza Palermo, un’iniziativa

ideata dal Consorzio Agorà in collabora-

zione con AMIU, ANACI, Comune di Ge-

nova e Municipio VIII Medio Levante,

finanziato su bando della Compagnia di

San Paolo.

Nel periodo fin qui trascorso, gli operatori

Laura e Davide hanno avuto la possibilità

di farsi conoscere dagli abitanti e dagli ope-

ratori commerciali di piazza Palermo e via

Montesuello.

Le attività svolte sono state molteplici in ri-

sposta alle richieste della popolazione, so-

prattutto quella over 65: recapito della

spesa a domicilio, accompagnamento di persone anziane per compere o altre com-

missioni, dog-sitting in accompagnamento col proprietario, sportello informatico.

La presenza dei Portieri di Comunità è stata importante anche per la vigilanza du-

rante l’entrata e l’uscita da scuola degli alunni delle scuole primarie e secondarie

di primo grado di piazza Palermo.

Non sono mancati interventi pratici quali piccole manutenzioni e servizio di informazioni

al cittadino sulle attività del quartiere e di carattere generale. Il chiosco del Portiere di

Comunità è anche diventato punto di recapito pacchi per i residenti del quartiere. 

Insomma, il ManiMan è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento!

Tutte le prestazioni sono state fornite in regime gratuito!

Orario invernale chiosco ManiMan

Portierato di Comunità

da lunedì a venerdì

7,30 -13,30 e 14,00 - 18,00

maniman@consorzioagora.it
facebook: ManiManGenova

se non ci trovavate al chiosco,
siamo in “missione” per voi!

chiamateci al 334 9935470

La ricetta del ManiMan - Canestrelli al vino bianco
Ingredienti: 500 grammi di farina, 120 ml di Cortese di Gavi, 120 ml di olio extravergine di
oliva, 120 grammi di zucchero, 1 cucchiaio da minestra scarso (circa 10 gr) di lievito in
polvere per dolci e un cucchiaino da tè di sale fino.

In un contenitore amalgamate la farina con il vino, prima, e poi con l’olio. Quindi aggiungete
lo zucchero, il sale e il lievito. Impastate sino ad ottenere una pasta morbida e uniforme,
quindi mettetela a riposare 10 minuti. Quando riprendete l’impasto lavoratelo di nuovo bre-

vemente e suddividetelo in parti più
piccole. Con le mani preparate dei
cilindretti (diametro circa 1 cm e
lunghezza circa 12-15 cm) e chiude-
teli ad anello. Con le dosi indicate
vengono circa una cinquantina di
biscotti, ma naturalmente tutto di-
pende dalle dimensioni. Mettete i
canestrelli nel forno già caldo a 180°
e lasciateli cuocere per 15 minuti. 

Sostieni il ManiManSostieni il ManiMan
La sperimentazione del ManiMan che la Compagnia di San Paolo ha permesso
fino al 31 dicembre 2017, ha convinto la Compagnia stessa a rifinanziare il servizio
e la Regione Liguria a contribuire fino a settembre 2018, in un’ottica di benessere
di comunità. In una società dove le relazioni di vicinato e la fiducia tra persone
non sono sempre facilissime e scontate, il ManiMan si conferma una risorsa per
il territorio di Piazza Palermo e zone attigue. Lo sforzo è stato grande per garantire
piccoli grandi servizi ai cittadini. Oggi pensiamo che anche la comunità possa
contribuire con donazioni di privati o sponsorizzazoni di imprese un servizio che
mantiene “in forma” il quartiere, combatte le solitudini e contribuisce a rendere il
quartiere più accogliente. Come?

Puoi chiedere al ManiMan o scrivere a maniman@consorzioagora.it
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Davide alle prese con la sosti-

tuzione del frutto di una presa

elettrica presso abitazione pri-

vata in via Barabino. 

Davide durante la pulizia

dello scarico del lavandino

di una cucina in via Monte

Suello

Consegna dellaConsegna della

spesaspesa

ogni giorno Laura fa la spesa per la

signora Caterina, che ha problemi di

deambulazione, e gliela porta a casa

AccompagnamentoAccompagnamento

cane - Dog sittingcane - Dog sitting

Laura mentre accompagna il

cane Dino per le strade del quar-

tiere. Assieme a loro c’è sempre

anche la signora Graziana, pro-

prietaria del simpatico animale!

Sostituzione cordeSostituzione corde

stenditoio esterno stenditoio esterno 

Davide, con l’aiuto di Marco, sostitui-

sce le corde per stendere presso

un’abitazione di corso Buenos Aires

Riparazione giocoRiparazione gioco

piazza Palermopiazza Palermo
Davide mentre rimette la vite

scappata dal cavalluccio a

dondolo affinché i bambini che

frequentano lo spazio giochi

possano nuovamente utilizzarlo


