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Nuova Zelanda: programma italiano consegnato alla storia
31 Dic 2017 - 14:30
Apprendiamo purtroppo solo un mese dopo che "Cartolina", il programma italiano redatto per 19 anni a
Christchurch (Nuova Zelanda) dalla radio comunitaria Plains FM 96.9, è stato consegnato alla storia il
29 novembre, concludendo le trasmissioni con la consegna delle registrazioni all'Archivio nazionale
della Nuova Zelanda dove sono già disponibili e dichiarati "Taonga" (tesoro). La decisione degli archivi
(NZ National Archives Ng? Taonga Sound & Vision) di mantenere la documentazione sulla comunità e
la cultura italiana nel Paese nei 19 anni (1999-2017) di diffusione, è coincisa con la conclusione della
trasmissione in una edizione finale in cui Wilma Laryn ha salutato (foto da facebook
https://www.facebook.com/groups/238384660164/?fref=nf) lo staff (Station Manager Nicki Reece,
Margaret Henderson, Laura Gardner, Naoko Kudo and Paul Zdrenka). In totale "Cartolina" ha diffuso
960 edizioni quindicinali.
Il programma è ascoltabile su: http://plainsfm.org.nz e l'archivio già in parte disponibile sul sito
dell'archivio nazionale
https://www.ngataonga.org.nz/collections/search?utf8=%E2%9C%93&text=cartolina&commit=Go
A Wilma Laryn i più vivi complimenti e la nostalgia di quanti, anche da lontanissimo, dalla stessa Italia,
hanno scoperto, come noi, la sua attività benemerita in radio e nella Dante Alighieri.
Ricordiamo che a Auckland (nord della Nuova Zelanda) continua il programma Onda Azzurra su Planet
FM 104,60 MHz (http://www.planetaudio.org.nz/ondazzurra) dove è diffuso alle 11.20 ora locale del
mattino della domenica.
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