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METTIAMO IN SALVO I NOSTRI RICORDI
Quante volte riordinando ci è capitata fra le mani quella vecchia
scatola di latta o di cartone contenente poche immagini della
nostra infanzia oppure legate ad altri momenti felici trascorsi in
compagnia di amici o famigliari? Nostalgie che ci fanno rivivere
quei piacevoli momenti e ci ricordano che abbiamo tutti una
nostra storia personale a cui dobbiamo attribuire un senso!
Ma se ciò accade è perché fino a qualche anno fa era normale
stampare e conservare le fotografie scattate in occasioni
importanti ma anche in semplici situazioni quotidiane.
Con l’avvento delle fotocamere digitali (e poi dell’ormai
onnipresente smartphone) paradossalmente riprendiamo molte
più immagini ed in tutte le occasioni possibili ma quasi mai
provvediamo a metterle al sicuro stampandole e conservandole.
Purtroppo quasi sempre ci limitiamo a conservarle nella memoria
del cellulare o, nel migliore dei casi, a copiarle nel disco interno
del nostro computer, sempre più spesso portatile anch’esso.
Ma un danno alla nostra “scatola digitale dei ricordi” oppure
anche un suo furto od uno smarrimento ci priverebbero in un
colpo solo di buona parte dei nostri ricordi e quindi la nostra
storia personale. Non si tratta di una evenienza poi così rara.
Occorre cambiare strategia altrimenti sempre meno
testimonianze di noi e della nostra quotidianità resteranno ai
nostri figli ed alla società futura in genere.
Un quadro della situazione piuttosto disarmante, ma cosa
possiamo dunque fare?
La soluzione più immediata è quella di acquistare un disco fisso
esterno, che si trova ormai in commercio a poche decine di euro,
utilizzandolo per salvare una copia delle immagini contenute nel
nostro cellulare e di quelle magari dimenticate nella scheda di
memoria della nostra fotocamera digitale. Naturalmente
conserveremo il nostro nuovo disco esterno in casa ed al sicuro.
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In alternativa possiamo affidarci ai molti servizi di archiviazione
online (gratuiti oppure a pagamento, se ne trovano molti con una
semplice ricerca in google) e demandare a loro la conservazione
dei nostri ricordi digitali.
Ma tutto questo potrebbe non bastare: i servizi online
potrebbero chiudere ed i dischi rompersi.
L’unico vero modo di mettere in salvo i ricordi è…. tornare a
stampare le nostre immagini, proprio come per molto tempo
hanno fatto i nostri genitori e prima ancora i nostri nonni!
Possiamo recarci in un vicino negozio di fotografia ed ordinare
anche delle semplici stampe formato cartolina usufruendo
magari anche di un consiglio di persona.
Oppure se non abbiamo molto tempo a disposizione, possiamo
servirci di uno dei molti siti internet che per pochi centesimi a
stampa ed in pochi giorni ci spediranno a casa tutte le nostre
immagini stampate in ottima qualità.
La procedura di invio dei nostri file digitali tramite il sito è in
genere molto semplice e veloce ed è possibile in qualunque
momento della giornata.
Non abbiamo quindi più scuse per attendere oltre! 
Antonio Napoli – www.fotoquid.it


