Marista Urru

Sardi emigrati protestano : Videolina Tv regionale va su Sky a pagamento
Inviato da Marista Urru
venerdì 01 ottobre 2010

Mi è arrivata una mail dalla amica Mariella che dalla Sardegna mi invita a dare pubblicità ad una novità niente affatto
gradita ai Sardi: Videolina tv regionale, emigra su Skay, canale a pagamento, così Mariella :

Per favore, cara Marista, puoi pubblicare questa protesta?

Da Torino, gli emigrati non vedono più Videolina, sono tutti costretti a pagare Sky...per gli emigrati della Sardegna è stato
un duro colpo nonchè una delusione, Videolina è per loro un collegamento diretto con le vicende della Sardegna, un
modo per sentirsi ancora a casa.

Grazie. Un abbraccio.

Mariella

Dalla pagina facebook di Videolina prendo questo comunicato
Videolina Televisione sarà sempre visibile a tutti sul digitale terrestre in Sardegna e sul sito web www.videolina.it. Sul
satellite invece sarà in esclusiva su Sky al canale 599 dal 30 settembre.

Ho cercato di saperne di più, ma non sono riuscita a trovare molto, se non annunci trionfali da parte della emittente,
servono a poco, ma mi sono imbattuta in questo forum sardegna hertz.it
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se andate su questo link qui di seguito parlano di questo evento , ed apprendo che oltretutto in Sardegna, come in gran
parte della Italia a &ldquo;macchia di leopardo&rdquo;, sky si vede poco e male e se non ho capito male, data la mia
ignoranza totale in materia , anche il satellite è poco e male visibile.

http://www.sardegnahertz.it/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1950&forum=16

Se ci saranno novità in merito , le pubblicherò su questo Post.

Comunque il suggerimento di protestare presso la emittente non è male videolina@videolina.it

Mandate tante mail, certo se come si dice è una questione di soldi forse otterrete poco, ma potreste ottenere che
facciano funzionare bene i sistemi alternativi, le mail non costano niente, fatevi sentire!

Anche sul sito facebook

http://www.facebook.com/pages/Videolina-Televisione/144650192619?ref=ts

Già protestano in molti, riempite la pagina di proteste!!!
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