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Qulndi-è stato membro della Commissione per l'energia atomica
americana. Ha conosciuto come Lei dice, politici di ogni razza,
buoni, terribilmente pazzi ed irrealistici, ed altri sicuramente
umani. Ha conosciuto tutti gli astronauti. Ha collaborato
in modo determinante all' atterraggio del primo uomo sulla Luna,
oye proprio Lei Prof. Meraldi tracciò i corridoi per uscire
dall' orbita terrestre ed affrontare lo spazio senza correre
il pericolo di essere investiti dalle meteoriti.
Ancora oggi sulla luna ci sono apparecchi che Lei ha progettato
e costruito.
Apparecchi che riflettono i raggi laser inviati dalla terra.
Proprio al Museo della scienza e dello spazio di Washington, ci
ha mostrato - estraendoli dalla Sua tasca - cristalli_ simili a quell-
che oggi ed in modo perenne sono sulla luna. Il medesimo modello
di questa poderosa macrhina unitamente ai cenni biografici del
contruttore - il prof.Faast Meraldi - sono là esposti, ove tutto il
mondo può vedere e constatare.

Ci ha mostrato il portellone dell' Apollo 11, il cui progetto
e la Sua realizzazione ha richiesto anni di ricerca, e ci disse
quasi con voce sommessa, .... anche questo l' ho fatto io,
vede che c'è scritto. Ed ora gùardiamo da vicino i motori del
razzo saturno, guardate sono 5 macchine infernali.

E= noi, piccoli e comuni cittadini del mondo ci siamo commossi
di fronte a questa f~tascientifica realtà, ma prima ancora abbiamo
vissuto un momento toccante appena arrivati a Greenbelt.

Scesi dal torpedone eravamo esterefatti e si osservava la pianura
di fronte agli stabilimenti, quando - dopo un breve saluto in
inglese - abbiamo sentito riecheggiare le melodie della nostra
Banda, di questi musicisti che hanno sicuramente saputo elevare
il nome di Canobbio musicale nel mondo.

E' Stato questo - Esimio Professore - un momento toccante,
irripetibile per la Canobbio Swiss Band - come siamo stati definiti.

Accetti quindi dal profondo del nostro cuore, tutta la riconoscenza
che Le dobbiamo, tutto il nostro calore umano per quanto Lei
ha fatto, e quasi a testimoniare che per i ticinesi si è previsto
qualcosa di particolare, ripeto le Sue parole:

- giro a sorpresa e visita degli stabilimen.t.idella Nasa a Greenbel t,
visi ta al caht-i'ere"';nr. 7 normalmente vietato agli stranieri,
e visita al cantiere della Shuttle, la navetta spaziale che sarà
di fronte a noi, e si potrà vedere a pochi metri.

Esimio professore, Le comunico che da questo momento Lei sarà
un Membro d'onore della nostra Società, e accetti questo dono.-
E' un cofanetto in legno, contenente un sistema meccanico per la
riproduzione della musica, ... naturalmente motivi svizzeri.
Ogni tanto l'ascolti, nella sua solitudine, e si ricordi che
in Ticino, nel suo lontano Ticino, qualcuno la pensa e la ricorda
con immenso affetto e gratitudine.

In Suo onore eseguiamo la marcia dedicata ai marines americani,
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