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L a storia di Telegran-
da, come quella di mol-
te emittenti locali, è sta-

ta contrassegnata, nel corso de-
gli anni da varie fasi e da qual-
che vicissitudine. Ma una nuova 
fase è iniziata nel 2005, con l’acqui-
sizione della Tv da parte di Gianni 
Bo, imprenditore attivo con diverse 
aziende nel mondo dell’agricoltura, 
che ha affidato la direzione a Danie-
la Bianco.
Oggi l’emittente ha finalmente rag-
giunto un suo equilibrio gestiona-
le, ha conquistato un ruolo impor-
tante sul proprio territorio e mira a 
consolidare ed accrescere ulterior-
mente la propria posizione, pianifi-
cando con lucidità le proprie strate-
gie per il futuro. Tra gli obiettivi pri-
mari: l’ulteriore miglioramento del-
la qualità tecnica dei numerosi pro-
grammi (oltre 30) autoprodotti; l’ag-
giornamento tecnologico, visto co-
me elemento strategico per favori-
re la crescita dell’emittente; infine, 
il prossimo cambio di sede.
Un primo importante successo è 

per lo sviluppo
tecnologia

stato già conseguito, grazie a un in-
vestimento che ha consentito a Te-
legranda di fare un grosso salto in 
avanti, riuscendo finalmente a rea-
lizzare le proprie produzioni anche 
in esterno e a puntare su un nuo-
vo tipo di programmi. Questo nuo-
vo corso ha di fatto cambiato il vol-
to dell’emittente, che sta definen-
do una nuova strategia, focalizza-
ta proprio sulle nuove opportuni-
tà create con questo specifico in-
vestimento. In sostanza, è stato ac-
quisito un sistema Videotoaster [5] 
- NewTek, dopo un’analisi della si-
tuazione con Pierpaolo Silio della 
Video Esse.
E ora un po’ di storia. All’inizio 
c’era Rete Giovani Saluzzo, nata nel 
1987 all’interno della Diocesi e ge-
stita da un gruppo di volontari, con 
un bacino di diffusione molto limi-
tato. A metà degli anni ‘90, la fusio-
ne con la già esistente TeleGranda 
di Cuneo, fondata qualche tempo 
prima da una coppia del luogo. Poi 
nel ‘97 l’acquisizione di una quota 
azionaria della “nuova Telegranda” 
da parte di un gruppo di imprendi-
tori locali, riuniti nella Polo Grafi-
co Spa e già impegnati nell’editoria, 
anche con il settimanale ‘La Bisal-
ta’, alla cui nascita contribuì mol-
to lo stesso attuale direttore respon-
sabile di Telegranda, Daniela Bian-

co. Seguì il passaggio definiti-
vo di tutte le quote della Te-
levisione al citato gruppo im-
prenditoriale.
Gli anni che seguirono furo-
no però abbastanza critici 

per l’emittente. La prima importan-
te svolta avvenne con la successi-
va acquisizione della Tv da parte di 
uno dei soci del Polo Grafico, Gian-
ni Bo, che ha poi avviato una rior-
ganizzazione di tutta la struttura, 
chiamando appunto alla guida Da-
niela Bianco e creando una struttu-
ra decisionale molto snella, con ri-
duzione dei tempi decisionali e una 
più oculata gestione.
La direzione tecnica, per alta e bas-
sa frequenza, è stata affidata a Ma-
riano Giraudo che aveva già avviato 
Rete Giovani Saluzzo. 
Giraudo è anche l’artefice di questo 
primo passo per introdurre le nuove 
tecnologie digitali.
Attualmente, la copertura compren-
de la provincia di Cuneo, parte del-
la provincia di Asti e della provin-
cia di Torino, con un potenziale di 
circa 700-800.000 abitanti. Il fattu-
rato arriva a circa 400.000 euro, ma 
è in forte crescita.
E ora passiamo alle opportune in-
terviste.

La parola a 
daniela bianco
direttore di telegranda

Come è impostata la vostra pro-
grammazione?
Non si acquisiscono programmi o 
format per il palinsesto, ma si pun-
ta sull’autoproduzione. Con l’inse-

La soluzione tecnologica Videotoaster. 

Pierpaolo Silio della Video Esse (a sinistra) 

con Mariano Giraudo di Telegranda.
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rimento del nuovo sistema Video-
toaster [5] - NewTek cerchiamo di 
migliorare la presenza sul territo-
rio, aprendo alla produzione di pro-
grammi in esterna, coinvolgendo te-
lespettatori, aziende e ospiti.
Com’è partito questo nuovo ciclo?
Abbiamo iniziato con la trasmissio-
ne, da noi realizzata completamente 
in diretta, della Giornata Nazionale 
degli Alpini, svoltasi l’anno scorso 
a Cuneo, seguendo tutto il percorso 
della sfilata e utilizzando più punti 
di ripresa. Una produzione eccezio-
nale, che ci ha dato grande visibilità 
e soddisfazione.
Con ‘Grandallegria’ abbiamo poi 
iniziato una serie di programmi che 
vedono il coinvolgimento della gen-
te, del mondo imprenditoriale, poli-
tico e sociale della nostra provincia. 
Il tutto si svolge in un locale, il Pa-
là, con cena degustazione. È un talk 
show moderno, con spettacolo, con-
tenuti, ospiti di rilievo.
Come avete realizzato questo sal-
to di qualità?
È stato un salto fondamentale e de-
ciso, studiato minuziosamente nei 
tempi, per cui risultava di fonda-
mentale importanza l’inserimen-
to di apparecchiature e di soluzioni 
dinamiche e tecnologiche. In questa 
fase di criticità operativa, Video Es-
se ha giocato un ruolo importante 
come consulente rispetto alle nostre 
specifiche esigenze. Infatti, utiliz-
zando nuovi prodotti tecnologici tra 

loro integrati e legati, ci ha permes-
so di attrezzare la nuova regia mo-
bile, che è la risposta più attendibi-
le per realizzare ogni tipo di produ-
zione televisiva, interna ed esterna 
ai nostri studi.
Che cos’è cambiato con questa 
nuova regia e qual è il valore ag-
giunto?
C’è la possibilità di fornire nuove op-
portunità anche al mondo produtti-
vo, poiché si possono facilmente 
realizzare produzioni in esterno, in 
modo semplice e veloce. Ma l’intro-
duzione di questa nuova tecnologia 
rappresenta anche un’occasione per 
veder crescere la professionalità dei 
nostri collaboratori ed aumentarne 
l’entusiasmo sul lavoro. E questo è 
un elemento indispensabile per una 
struttura come la nostra. Per questo 
la collaborazione con Video Esse è 
diventata più che mai preziosa.
Come siete arrivati a scegliere 
questo tipo di tecnologia?
Affidandoci ai progetti realizzati 
“su misura per noi” da Pierpaolo Si-
lio, General Manager di Video Esse, 
al quale abbiamo presentato sempli-
cemente le nostre esigenze opera-
tive per questa nuova produzione, 
appunto ‘Grandallegria’, talk show-
spettacolo-contenitore, che realiz-
ziamo al Palà, vicino alla nostra se-
de.
Che tipo di rapporto avete con la 
Video Esse?

È il nostro principale fornitore per 
telecamere, sistemi di editing e, co-
me già spiegato, anche per questa 
regia mobile in flight-case. Come già 
ribadito, il nostro è un rapporto con-
solidato.
Il prossimo importante obiettivo di 
Telegranda?
Stiamo pensando ad un trasferimen-
to della sede nel cuore della città di 
Cuneo.

La parola a 
Mariano giraudo
direttore tecnico di telegranda

Che tipo di difficoltà avete incon-
trato nell’inserimento di una tec-
nologia così particolare?
Non abbiamo riscontrato particola-
ri difficoltà, a parte una fase di ap-
prendimento iniziale e di formazio-
ne sul sistema. Grazie alla sua parti-
colarità è talmente dinamico che ac-
cresce la creatività di chi opera.
Quali sono i vantaggi?
Soprattutto la praticità e l’economi-
cità. Tutto è più semplice, veloce e 
a portata di mano. Si risparmiano 
tempo ed energie, specie in fase di 
allestimento in esterna.
In futuro è previsto l’inserimento 
di questo tipo di tecnologia anche 
negli studi?
Sì. Se ne sta parlando, specie per 
l’informazione ed in particolare per 
la nuova possibilità, consentita dal-
l’ultimo upgrade, di generare “Vir-
tual Set Live” da noi curati e realiz-
zati per le nostre trasmissioni quo-
tidiane.

da Videotoaster a Vt [5]
La NewTek se la ricorderanno in molti nostalgici per il primo vero sistema di editing ed 
effetti in tempo reale sviluppato su piattaforma Amiga. Da allora di tempo ne è pas-
sato e la NewTek ha portato questo incredibile prodotto (Videotoaster) sulla piatta-
forma Intel, realizzando una suite di produzione dalle caratteristiche incredibili. Arrivata 
alla versione 5, questa piattaforma offre uno switch live, set virtuali, streaming web, key 
effect in tempo reale, un sistema di painting e titolatrice, oltre ad un editing video velo-
cissimo. C’è tutto quel che serve per la produzione, la post-produzione e la grafica tele-
visiva, con una qualità video insuperabile in modalità component non compressa, SDI, 
correlato con quattro canali audio.

Protagonista del nuovo corso. Con Silio 

stavolta c’è Daniela Bianco, direttore di 

Telegranda.
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