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Cari LiC ,
Illustri Ospiti,

ho il gradito piacere ed onore - interpretando anche i sentimenti di
tutti i miei colleghi della Banda - di salutare e presentarVi il
Prof. Faust Meraldi, eminente scienziato, professore all' Università
del Maryland, e ricercatore quale astrofisico, attualmente
responsabile di uno fra i settori pia importanti dellé NASA, l'Ente
Americano per la ricerca spaziale .

Confesso che prima di aver conosciuto Lei, Prof. Meraldi, nomi quali
Schuttle, Capo Kennedy, Pasadena, Houston, Nebraska, e quindi ancora
Apollo 11, raggio Laser, foto spazial~ erano immagini da
fantascienza. Sono rimasti tali anche dopo aver visitato quanto per
tutti noi era impensabile, ma grazie alla Sua amicizia, al Suo
colloquiare da grande esperto, la visione reale di queste straordinarie
testimonianze ci ha fatto' avvicinare molto alla realtà, cio~ a quanto
l'uomo, nel bene e nel male- ha saputo realizzare. .
Tutto ora ~ pia vicino, anche perch~ l'aver visitato gli stabilimenti
della NASA a Greenbelt, ha creato in noi un altro equilibrio di
fronte a questa parola quasi magica "LA NASA".
Abbiamo visto a pochi metri la navetta spaziale, abbiamo visto un
prototipo del grande telescopio messo in orbita qualche mese addietro,
e di cui Lei ha collaborato sviluppando sistemi e congegni destinati
alla ricerca nel cosmo.

Insomma Caro Signor Fausto, Lei vuol proprio scoprire sempre pia
lontano come ~ fatto il mondo, non solo, ma ci regala anche le
foto affascinanti di quanto per noi ~ ignoto.
Quello che abbiamo visto appare comunque e sempre un sogno. Quel
passare a gruppi nei corridoi corazzati, con tecnici e scienziati
dentro uffici con protezioni d'ogni genere, Il parlare sottovoce
per non mettere in funzione allarmi sofisticati, l'invito a non
fotografare, e mille precauzioni, ci ha messi ~u un altro mondo.
Ma come Lei ben disse, non mi par vero di sentir parlare dialetto
ticinese in questi ambienti, cio~ la mia lingua, che tanto mi fa
rievocare momenti piacevoli e meno della mia gioventù, mi fa anche
commuovere, ed è vero, a tutti ~ parso di scoprire qualche lacrimuccia
scorrere sul viso.

Esimio Professore, dal cosmo, dove Lei vive e pensa, e dove
l'uomo è arrivato con scoperte fantascientifich~ di cui Lei è
stato ed è tuttora prim' attore, cerchiamo di ritornare su questa
terra, e in modo particolare in questo piccolissimo lembo di terra,
ove la gente La conosce e le esprime gratitudine per quanto ha fatto
in una occasione ben precisa, a favore della nostra Banda, della
nostra gente e dei nostri ospiti e amici che ci hanno accompagnati"
negli Stati Uniti.

Non ha mai voluto rivetarci il Suo curriculum professionale, anche
se qualcosa Le ~ sfuggito e ci sembra giusto rilevare che da oltre
trant' anni si trova negli Stati Uniti, accettato, promosso,
riconosciuto come grande scienziato, per intenderci Era i famosi
mille che contano.
Ha la~ato con Werner Von Braun - al medesimo tavolo - e per diversi
anni.fUn luomo miti~o, fortemente e tristimente famoso per le sue
V 1 e\V 2. Lei lo conobbe meglio di altri, e tuttora ci assicura che
era u~ uomo molto carismatico, buono, quasi a confermarci che
l'essere umano, anche il pia freddo e potente, G~rti valori che
madre nat~~a gli ha dato, non li dimentica., lo


