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Covid-19, in Oriente le
mascherine usate già
inquinano mari e spiagge

S arà pure la «scoperta dell’acqua calda» (la definisce così il suo ideatore), ma se funziona in
emergenza Coronavirus, potrebbe andare bene anche successivamente. In periodi
decisamente più tranquilli. L’idea nasce osservando in questi giorni le file interminabili
davanti ai supermercati e la rivincita dei negozi di quartiere: dal fornaio al «pizzicagnolo», la
drogheria insomma. «Mi sono detto: ma perché, invece di metterci in coda e perdere un
sacco di tempo, rischiando anche di essere contagiati, non ordiniamo la spesa nelle botteghe
di quartiere, facendocela portare a casa o andando a ritirarla senza fare la fila?». La
provocazione di Andrea Vitaletti (l’ideatore del progetto), professore di Ingegneria
informatica alla Sapienza di Roma, è diventata un post virale su LinkedIn.

L’idea vincente di un prof e dei suoi ex studenti a La Sapienza: dai social
la spesa in sicurezza. Con "ColliGo", la piattaforma che rivaluta i negozi
di prossimità, basta una telefonata e tutto arriva direttamente a casa
«Molti dei miei studenti ed ex-studenti, così come diversi professionisti, mi hanno subito
risposto entusiasti”, ricorda il professore. E da questo confronto, assolutamente stimolante
per un accademico, è nata la piattaforma, “ColliGo-Ritira la spesa in sicurezza”, frutto di un
progetto open-source, gratuito e senza scopo di lucro, e che ha trovato subito il sostegno de
“La Pecora Nera Editore”, specializzata nel settore enogastronomico e già promotrice della
campagna social #facciospesainbottega. L’unico requisito richiesto ai consumatori, per
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iscriversi, andando su https://www.colligo.shop/home, è che abbiano un canale di
comunicazione: può essere Whatsapp, Messenger o Telegram. Stessa richiesta per i
negozianti, i quali possono iscriversi su www.colligo.shop/commercianti.
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rivincita delle botteghe di
quartiere
di Peppe Aquaro

Un nuovo marchio nella lingua di Cicerone
Il servizio è gratuito per entrambi. Dopo Roma, da dove è partita la piattaforma, «ColliGo» ha
raggiunto le botteghe di quartiere di Milano, e presto si espanderà nel resto d’Italia. Tutto
questo senza perdere la sua natura originaria: essere un servizio per la collettività. «E’ stato
emozionante lavorare con gli studenti: sono stati loro a realizzare il software, investendo
tempo ed energia», ricorda Vitaletti, che aggiunge: «Ed è stata altrettanto importante la
disponibilità di Hosting Solutions, il servizio sul quale poggia la piattaforma ColliGo, così
come al disponibilità immediata di Pecora Nera editore». Il significato del nome della
piattaforma? «Non è un acronimo, e neppure una tipica espressione da Information
Technology. È latino, e vuol dire sia raccogliere, che ricondurre. Ma anche: unire». Più social
di così.
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