Bolzano, 16 gennaio 2004
Nata in gennaio 1979 ha raggiunto i suoi primi 25 anni.
E’ passato molto tempo da allora e sono cambiate molte cose.
Agli inizi, in Via Torino, cerano tre uffici un corridoio, un magazzino e un grande cortile.
Nel cortile avevamo sempre compagnia felina, non richiesta ma ormai affezionata.
I gatti, che passavano le giornate sui cofani delle auto, si moltiplicavano tra i cartoni dei filtri.
Dobbiamo ricordare che se non avevamo le pompe pronte sicuramente gattini non mancavano.
Era l’età dei telefoni fissi, chiaramente senza display. Le calcolatrici erano con tampone all’inchiostro e le macchine da scrivere
avevano ancora il carrello in movimento. Le bolle, le fatture, l’inventario, le registrazioni contabili e tutta la corrispondenza
si facevano a mano, oggi sarebbe impensabile. Altri tempi, ma in ogni modo si riusciva a fare tutto.
Poi sono nate le macchine da scrivere con la pallina IL TELEX.
Che invenzione, si scriveva a Bolzano e dall’altra parte d’Italia si poteva già leggere.
Tanto comodo quanto pericoloso, perché se si sbagliava a scrivere ormai era fatta.
Poi i fotocopiatori, molto grandi, molto lenti, molto rumorosi ma soprattutto molto costosi.
Così la GERIT, sempre alla ricerca di cose nuove per abbattere i costi, dopo breve tempo ha acquistato un ciclostile.
Si poteva così stampare i listini in casa, risparmiando e mantenere i prezzi per non farsi nemici i clienti.
In sostanza si faceva il “piccolo tipografo”. Anche questo apparecchio, che la generazione più giovane non conosce,
era una piccola rivoluzione nel lavoro in GERIT.
Poi nel 1981 è arrivato il primo computer. Una postazione enorme che in GERIT occupava ca. 1 mq di spazio.
Questo calcolatore elettronico faceva però tante cose nuove con una velocità mai vista prima.
Era anche un inganno, perché il pensiero di diminuire il personale non si realizzava mai.
I computer avevano portato tanti lavori in più e per questo motivo il numero dei collaboratori era sempre lo stesso.
Poi è arrivato il FAX, questo apparecchio che non lasciava più tempo. Sembrava che tutti fossero sempre in prossimità del fax
e aspettavano che sfornasse fogli. Di una lettera postale si poteva sempre sostenere che era arrivata in ritardo, ma il fax No.
Poi il telefonino. Ma che bello, sempre rintracciabili.
Si era sia in visita clienti che in viaggio di lavoro ma collegati con l’ufficio.
Poi la prima rete aziendale di computer. Fantastica tutti possono vedere il lavoro degli altri.
Si schiacciava il famoso TASTO e si scopriva che la macchina era stupida.
Poi sono arrivati i tempi di Internet con la posta elettronica, comodissima ma un po’ odiata dai titolari.
Perché? è chiaro prima vedevano tutto, le lettere, i telex e i fax.
Oggi invece questi e_mails dove sono?
Sono tante le cose che sono cambiate.
Noi collaboratori abbiamo voluto ricordare solamente i “sistemi” che ci hanno aiutato e ci permettono
oggi di svolgere il nostro lavoro.
Solo un dato statistico:
in 25 anni sono transitati 36 dipendenti e 8 fedeli sono ancora qui a muovere le acque.
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