
Dieci su dodici costrette a tecnologie da modernariato. Cassette introvabili, si riciclano quelle usateCIRCOSCRIZIONI

Le sedute? Registrate
con i mangianastri

GIUSEPPE FIN

Se nelle nostre case i mangia-
nastri sono ormai diventati un
vero e proprio oggetto di mo-
dernariato, ritrovabile facil-
mente nei tradizionali mercati-
ni dell’usato, nelle Circoscrizio-
ni di Trento sono ad oggi l’uni-
ca tecnologia a disposizione
per poter registrare i consigli
circoscrizionali. Sono all’incir-
ca 10 su 12 le Circoscrizioni do-
ve i segretari conoscono alla
perfezione questi veri e proprio
reperti archeologici costretti
ad utilizzarli ancora oggi. Nes-
sun obbligo da parte del rego-
lamento del decentramento di
registrare i consigli ma la ne-
cessità arriva poi dalla stesura
di un verbale, su carta e non in
formato digitale, nel quale oc-
corre riportare alla perfezione
gli interventi tenuti dai consi-
glieri durante le sedute.
Il problema oggi sta nel fatto
che i nastri, le audiocassette
con il lato A e B che in un nor-
male tabacchino costavano al-
l’incirca 4 euro, non si riesco-
no più a trovare in quasi nes-
sun negozio della città, crean-
do non pochi problemi a chi è
costretto ad usarli. «Questi
mangianastri - ci dicono alcuni
segretari circoscrizionali - or-
mai sono vecchissimi ed è sem-
pre più difficile riuscire a regi-
strare e soprattutto poi riascol-
tare. Ora non ci vengono nem-
meno più fornite le cassette

perché in giro non si trovano
più». 
Nessuno sembra avere nostal-
gia degli anni ’80, quando ma-
gari questi modelli di mangia-
cassette erano i più venduti.
Bassi, grigi e rettangolari con
tasti giganti neri. Oggi sentirli
definire portatili non può che
farci sorridere per non parlare
poi dell’obbligo di girare la cas-
setta al termine dei 45 minuti
per continuare la registrazio-
ne, riavvolgere il nastro e cer-

care, spesso in modo non sem-
plice, il punto giusto della regi-
strazione.
Capita anche che durante i con-
sigli si arrivi addirittura a bloc-
care la sedute per qualche mi-
nuto, nel caso in cui il nastro si
fermi inspiegabilmente o crei
altri problemi con perdite di
tempo. Delle dodici Circoscri-
zioni presenti sul territorio, so-
lamente due o tre si sarebbero
dotate nell’ultimo anno di un
sistema più tecnologico con la

registrazione di file mp3. Casi
ovviamente nei quali gli stessi
segretari si sono muniti auto-
nomamente della strumenta-
zione che non è poi così una no-
vità. In commercio si possono
trovare di frequente piccoli re-
gistratori digitali che riescono
ad offrire un buon audio ad un
prezzo che si aggira sui 50 eu-
ro. A parte i pochi che hanno
deciso di arrangiarsi, per tutti
gli altri segretari, quando si av-
vicina la data del consiglio, si

cerca di correre al riparo recu-
perando cassette vecchie da
riutilizzare oppure acquistan-
dole da internet. «Qualcuno - ci
dicono - deve andare ad acqui-
starle sui siti internet utilizzan-
do addirittura soldi propri. Ab-
biamo armadi piedi di casset-
te e spesso l’unica possibilità
che ci resta è quella di registrar-
ci sopra». A luglio, ci spiegano,
sarebbero arrivate delle rassi-
curazioni da parte del Comune
per un ordine di registratori tec-

nologicamente più avanzati; ci
sarebbe anche una determina
per l’acquisto dei registratori
digitali per tutte le circoscrizio-
ni, ma ad oggi ancora non si è
visto nulla. A parlare con chi se
ne occupa durante le sedute
dei consigli, le speranze di ave-
re dei mezzi nuovi sembrano
poche. «Abbiamo visto la de-
termina circa un mese e mezzo
fa ma stiamo ancora attenden-
do. Forse - ci dicono - arriveran-
no per Natale».

In piazza Fiera fino a domenica prodotti tipiciL’EVENTO

Sapori d’Italia in mostra
Delizie culinarie di ogni
genere, da sud a nord del
nostro Paese. Torna in
questo fine settimana
l’ormai tradizionale «Piazza
dei sapori», una vetrina dei
migliori prodotti tipici
provenienti da tutta Italia
che si riconferma essere uno
degli appuntamenti più
attesi tra i produttori.
In piazza Fiera quaranta
gazebo per circa 32
espositori che fino a
domenica offriranno a
residenti e turisti il meglio
del dolce e salato italiano.
Prodotti di ogni genere dalle
specialità siciliane con
arancini, panzerotti, trecce
di pane saporito e molto
altro offerti da «I sapori di
Sicilia» fino ad arrivare al
tonno rosso di Favignana
passando per una delle
novità di quest’anno, la
liquirizia dall’Abruzzo,
regione che per la prima
volta si affaccia su questa
fiera.
«Volevamo portare in questa
città - ci dice Elisa Colaleo
dell’azienda Magic.T - uno
dei prodotti a cui più
teniamo. Ai cittadini
offriamo la liquirizia che noi
personalmente lavoriamo
partendo dalle radici». Tra le
particolarità la polvere di
liquirizia, di difficile
reperimento all’interno dei
normali negozi, da utilizzare
in cucina sulla carne o nei
liquori.
Anche quest’anno la
richiesta da parte delle
aziende è stata ben
superiore rispetto i posti
disponibili e
l’organizzazione gestita da
Keeptop Fiere, società della
famiglia Marsili che ha
ideato e promosso l’evento,
ha puntato sulla qualità dei
prodotti definiti spesso di
nicchia. Dopo il successo
delle scorse edizioni

ritroviamo il tonno rosso di
Favignana. «Questo prodotto
- ci spiega Antonio Corbino -
è impossibile trovarlo nei
normali negozi. In questa
piazza abbiamo portato
anche altri tipi di tonno ed
altri prodotti legati al pesce
spada. Per noi questa
manifestazione è di estrema
importanza, non possiamo
tradire Trento e la città non
tradisce mai noi».
Tra i prodotti di qualità
ritroviamo i formaggi della
Sardegna, le burrate e le
olive della Puglia, la bufala
campana, i tortellini emiliani
e non mancano ovviamente
gli stand trentini di salumi e
formaggi oltre a quelli
provenienti dall’Alto Adige.
«Da sei anni abbiamo un
birrificio - ci dice Gabriele
Baldo di Mori - e
produciamo la birra
utilizzando la maggior parte
dei prodotti provenienti

direttamente dal nostro
territorio, dalle mele al
miele. In questa occasione
offriamo 8 varietà di birra in
bottiglie da 75 cl».
L’Abruzzo è una delle novità
della quindicesima edizione
della Piazza dei Sapori.
Proveniente dall’Aquila, per la
prima volta a Trento, l’Agritu-
rismo «Il Boschetto» offre una
serie di prodotti lavorati dal-
le aziende agricole aquilane.
«Abbiamo un pane casareccio
lavorato con 4 farine e l’ag-
giunta di patate - afferma Ro-
sita Lorenzetti - ma anche con-
fetture salate e dolci e biscot-
ti di farro». Spazio anche ai
prodotti tipici dell’Umbria co-
me il prezioso tartufo e alla
porchetta di Ariccia della re-
gione Lazio che si può assapo-
rare con degli ottimi panini.
Dopo l’apertura avvenuta ie-
ri, gli stand della Piazza dei Sa-
pori saranno aperti fino a do-
menica dalle 9 alle 20. G. Fin

Uno dei
mangianastri
utilizzati
per registrare
le cassette
A destra
una delle pile 
di nastri
archiviati
per tenere conto
delle sedute
passate
e poterle
consultare
se necessario
Ora dovrebbero
arrivare 
dal Comune
registratori
più avanzati
tecnologicamente

In piazza Fiera gastronomia di qualità in vendita fino a domenica
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