facebook ci ha cancellato

"feisbuk" ci ha cancellato ...

Ciao a tutti ...

purtroppo è successa una cosa che a gettato me e tutti noi nello sconforto: nei giorni scorsi,
FACEBOOK senza preavviso e/o comunicazioni ha "annullato" il nostro precedente "profilo
personale - Arci Nova Latino
", obbligandoci a creare una nuova
"Pagina"
... nuove direttive che non consentono ad organizzazioni, associazioni, attività commerciali ... di
avere un "profilo"
(evidentemente hanno deciso di cominciare da noi, visto che il Social è ancora pieno di "Profili
Commerciali!)
Il problema è che diversi anni di attività sono scomparsi...Foto, eventi, tag, apprezzamenti...
L'Archivio di tutto ciò me lo ritrovo sul mio Pc, in un file compresso .Zip praticamente illeggibile
(foto ridotte, nomi cartelle in codici lunghissimi ...)
Anche nei vostri profili non troverete più le nostre foto, le nostre conversazioni. La Chat non
esiste più e le vostre "amicizie" sono state convertite in "Like" alla Pagina.

Chiedo di aiutarmi a tutti voi, in particolare a quelli che con le loro foto (Maurizio / Donatella ...)
possono recuperare un po' di memoria storica. Mi riprometto di reinserire man mano almeno le
ultime immagini, tempo permettendo ... e se qualcuno ha delle richieste particolari mi contatti.

Ovviamente ho dovuto creare un nuovo Account personale: Walter Seregni (Arci Nova
Latino)
, attraverso il quale
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amministrerò questa pagina, sempre con il prezioso aiuto di Mimmo (
Domenico Camelia
) e Rosaria (
Rosaria Daietti
) ed alle quali potrete chiedere amicizia.
Mi viene un poco da piangere, FB non ha tenuto conto di una storia lunga diversi anni ed il
valore affettivo che comunque, le interazioni sui Social ricoprono ... ma non vi è rimedio ...
dobbiamo ricominciare da qui! ... del resto siamo giovani, abbiamo solo "vent'anni".
Walter
-

NUOVA PAGINA FacebooK Arci Nova Latino

-

PAGINA Facebook Arci Nova

-

Facebook Arci Nova Folk
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