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PIETRO GRIGNANI NUOVO DIRETTORE CENTRO PRODUZIONE TORINO 
UNA CARRIERA DA RAI EDUCATIONAL ALLA DIGITALIZZAZIONE 
- Pietro Grignani e' il nuovo responsabile del Centro di Produzione Tv Rai di Torino. Nato a Milano, 53 
anni, Grignani ha un passato strettamente legato al prodotto Rai, radiofonico e televisivo. Dagli anni '90 
ha lavorato a Rai Educational. Nel 2011 e' entrato nello staff della Direzione Generale della Rai, ambito 
nel quale si e' occupato, tra l'altro, di digitalizzazione della produzione, di formazione, di eventi speciali, 
di cultura e di ottimizzazione dei modelli produttivi.(ANSA). 
fonte ANSA BAN, 18/10/2012 
 
 
RADIO: DIGITALE INIZIA DAL TRENTINO, VERSO SPERIMENTAZIONE 
scelta dall'Agcom (Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni) come terra da cui iniziare il processo di 
trasmissione radio in digitale. Il ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato i diritti in uso in 
Trentino e, anche con il supporto della societa' di sistema Trentino Network, si sta avviando la fase di 
collaborazione con i consorzi interessati alla sperimentazione. Se ne e' discusso oggi durante il convegno 
'La radio cambia; cambia la radio!'.    Sul mercato sono gia' disponibili i nuovi apparecchi elettronici ed e' 
gia' possibile ricevere in digitale i tre canali nazioni della Rai e diversi altri canali di musica leggera e 
classica oltreche' Gr Parlamento e Isoradio. L'aspetto piu' volte sottolineato durante l'evento e' che nel 
caso della radio non si parla di una migrazione dall'analogico al digitale, bensi' di una aggiunta, vale a 
dire che a fianco del sistema analogico si aggiungera' quello digitale, mantenendo dunque attive le 
frequenze radio attuali e aggiungendo a queste delle frequenze che vengono assegnate dal Governo a 
consorzi, esistenti e da costituire, che si occuperanno delle trasmissioni del segnale.  
fonte ANSA, COM-TOM 18/10/2012 
 
 
PRIMA RIUNIONE COMITATO CANALI TEMATICI DEL NUOVO CORSO 
CON DIGITALIZZAZIONE CANALI SARANNO SVILUPPATI, PIU' OFFERTA 
- Venerdi' scorso a quanto apprende l'ANSA da fonti di Viale Mazzini, si e' tenuta la prima riunione del 
comitato editoriale dei canali tematici Rai dell'era Gubitosi-Tarantola. La riunione indetta dal dg e' servita 
a fare il punto sullo stato e sull'andamento dei canali tematici.    Presenti all'incontro i direttori dei canali e 
le strutture aziendali interessate. Dalla riunione, sempre a quanto si apprende, sarebbe emerso che con la 
digitalizzazione del Paese finalmente completata, i canali tematici, tutti confermatissimi, per la loro 



 

natura e per il ruolo che ricoprono all'interno del bouquet del servizio pubblico, dovranno essere 
sviluppati e aumentare l' offerta, ritagliandosi uno spazio maggiore per garantire una serie di offerte di 
prodotto che le reti  eneraliste non riescono a coprire.g    Nel corso dell'incontro i vertici aziendali 
avrebbero 
raccolto anche una serie di indicazioni da parte dei responsabili di rete affinche' si studino iniziative per 
promuovere i nuovi canali e avvicinarli ancora di piu' alle esigenze e alle richieste dei telespettatori. 
fonte ANSA STF, 19/10/2012 
 
CDA, ALL'ODG NOMINE RAI WORLD E RAI NET 
IN AGENDA ANCHE ANDAMENTO CANALI DIGITALI 
- Tornano le nomine all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione Rai, in programma mercoledi' 
prossimo. Riguarderanno in particolare i vertici di Rai World e di Rai Net.    Per Rai World il dg Luigi 
Gubitosi ha proposto la conferma di Claudio Cappon come amministratore delegato e Piero 
Corsini presidente. Per Rai Net l'indicazione e' per la conferma di Piero Gaffuri amministratore delegato e 
Giuseppe Biassoni presidente. Le nomine riguardano tutti dirigenti interni all'azienda pubblica e - 
secondo quanto si apprende - sarebbero condivise con il consiglio di amministrazione.    Non sono in 
agenda le nomine di Rai1 e Rai2, che potrebbero essere messe in calendario nelle prossime settimane, 
cosi' come l'avvicendamento al vertice del Tg1. Per la direzione della prima rete il nome che circola per la 
sostituzione di Mauro Mazza e' quello di Giancarlo Leone, mentre per la seconda rete si parla di Angelo 
Teodoli al posto di Pasquale D'Alessandro.    Nel prossimo cda sara' affrontato anche il tema 
dell'andamento dei canali digitali. 
fonte ANSA CAS, 22/10/2012 
 
 
SANTORO, TARANTOLA MI COMMUOVE, MA LUTTAZZI LO VUOLE? 
QUANDO HO SENTITO NOMI COLOMBO E TOBAGI MI SONO CADUTE BRACCIA 
 - ''Quando sento parlare il presidente Rai mi commuovo. Tarantola vuole una Rai bella e onesta. Voi 
come lo verreste il marito? Tutti lo vorrebbero bello e onesto. Ma il punto e' un altro: Luttazzi lo vuole o 
no? Celentano lo vuole o no?''. Lo ha detto Michele Santoro nel corso della presentazione della nuova 
stagione di 'Servizio Pubblico' su La7. 
   ''La tv deve essere educata o deve far discutere? - ha  proseguito il conduttore - Perche' se non deve far 
discutere a cosa serve spendere soldi? O c'e' qualcuno che si  paventa se la  tv da discutere? Se c'e' 
qualcuno che si spaventa lo voglio vedere in faccia, non deve nascondersi dietro i tecnici, solo perche' si 
devono mettere a posto i conti''. ''Il tema oggi in Rai - ha proseguito - e' capire chi comanda. Se 
indagassimo un po' ne scopriremmo delle belle. Capiremmo che i partiti contano ancora e non si muove 
solo chi faceva le cene con Berlusconi''.    Santoro ha anche parlato della sua candidatura a direttore 
generale della Rai in tandem con Carlo Freccero. ''Quando ho saputo - ha detto - che i movimenti avevano 
scelto di candidare per il cda Colombo e Tobagi, che sono persone degnissime, mi sono cadute le braccia. 
Da li' sono stato zitto''. ''Il problema - ha aggiunto - e' che per guidare la Rai occorre coniugare onesta' e 
competenza, ma i partiti non vogliono chi ha queste qualita'''. 
fonte ANSA CAS, 22/10/2012 
 
 
NOTTE BIANCA, IN PIAZZA PER 'RESTITUIRLA AI CITTADINI' 
POLITICI, ARTISTI E GIORNALISTI PER CAMBIARE REGOLE TV 
PUBBLICA 
''Restituire la Rai ai cittadini'' e' lo slogan della Notte Bianca della Rai, organizzata in Piazza Farnese a 
Roma da una serie di associazioni tra cui MoveOn, Articolo21, Fnsi e Libera. Giornalisti, cantanti, attori 
ed esponenti politici si sono alternati sul palco per chiedere una legge sul conflitto di interessi, una nuova 
normativa antitrust e la revisione della legge Gasparri.    Un messaggio di sostegno e' stato inviato da 
Pierluigi Bersani e Antonio Di Pietro, mentre era presente Nichi Vendola. 
''Il sistema televisivo e' stato umiliato in questi anni - ha affermato il laeder di Sel -. Il duopolio ha ferito 
la liberta' e il diritto dei cittadini ad essere informati. E' l'ora di 



 

realizzare una seria normativa antitrust e di rendere la Rai irraggiungibile dai partiti''.    ''Nel momento in 
cui la politica e' occupata da altri temi, l'idea di ravvivare il tema Rai e' meritorio - ha aggiunto Carlo 
Rognoni del Pd - Se vinceremo le elezioni tra i primi temi in agenda ci sara' la Rai. L'Italia non cambia se 
non cambia la tv''. ''Questo e' un incoraggiamento a mettere il tema Rai in cima all'agenda del 
centrosinistra rinnovato - gli ha fatto eco il collega di partito Vincenzo Vita -. Nel dopo Monti il conflitto 
di interesse ed il ritorno della Rai ai cittadini devono tornare di attualita'''. ''Vogliamo che la Rai diventi il 
vero presidio della liberta' di informazione - ha affermato Antonello Falomi dell'Idv -. Dopo il deludente 
esito del rinnovo del cda, bisogna ora togliere la Rai dalle mani del governo e tagliere ai partiti il potere di 
nomina del cda. La strada e' restituire ai cittadini il potere di intervento dei meccanismi del governo''. 
Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Chiara Civello, Giulio Cavalli, Francesca Reggiani, Leandro Piccioni, 
Andrea Rivera, tra gli artisti annunciati all'evento. Tra gli esponenti politici anche Angelo Bonelli, Dario 
Franceschini e Antonio Borghesi. 
fonte ANSA CAS, 18/10/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 ottobre 2012 - SNATERINFORMA: 7giorni di Rai, rassegna stampa di agenzie e media ad uso personale. 


