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L\DREA, DIECI MATITE E LA PROPUTSIONE IONICA
f

-.

,

,rlrt' tliec'i Palomin o 602 metalliz zare entrarono nella storia delle
,n,1uiste spaziali

,

,tagonisti: Aldrea, il suo amico Roberto ed Edoardo,
-r--tiabi-le cartolaio d'antan, anima e cuore dell'Antica Cartoleria
P r,

E.,rrrini.

Armato dell'entusiasmo dei suoi 24 anni, della proverbiale
creatività italica, dell'ingegno che lo ha contraddistinto nel corso
dei suoi stufi e delle dieci Palomin o 602, Aldrea sfoglia uno ad
uno i 180 giorni dello stage.
Ogtti giorno un idea, una intuizione, un appunto, rln fiagrarrma,
uno schema.

\r lr- a è rur brillante studente del Politecnico di Milano e
i:- Itt.'nta la facoltà di ingegneria aereo-spaziale. Così brillante e
: :,.nrrttente c:he la Stanford IJniversity, la più avanzata del
:1,'rr,l, nei proeetti aerospaziali, lo inyita a partecipare ad uno

E la Palomino di turno scriveva, disegnava, corre ggeval
cancellava e piano piano si consumava lasciando ai posteri torniti
trucioli fi profumato legno di cedro e polvere di carbonio,
mentre sui bloc-notes di Andrea nasceva un importante

-i.r.É ,li :ei mesi.

I- -rr,r arúc'r, Roberto è un milanese da otto gelnerazioni. Andrea
- :i.l risto ix fasce e ne ha segrrito anno dopo anno? con la

perfezionamento del motore a propulsione ionica.
E con quel progetto presentato al Campus del Politecnico della
Bovisa, una volta tornato a Milano, Aldrea si è brillantemente
laureato in ingegneria spaziale.

l:r:u.:Lra. la ,'rescita, le scelte e gli studi.

Da Stanford, oltre che gli innumerevoli ricordi che un

,

\-U':.rnrninenza clella partenza per Stanford gli consegna urr
i: Ii.,11,r rettangolareo stretto e lungo, uD po'portafortuna e un
; I,-r titrsi ricordare nei sei mesi dello stage. Lo ha confezionato
--;erZ,) lrrutagonista di questa storia, Edoardo. Lo ha fatto con
irt J,articolare e all'interno c'è un astuccio che contiene dieci
---uìl,lari rlella mitica Palomino 602, la matita che più matita non
': I'rI, ,. ,.'url)() rn legno di cedro, smalto metallizzatoo grafite
' -itt::itna. affilatura impeccabile realizzata con temperamatite
':,F r,r1.. sommixo a sezione rettangolare intercambiabile.

ventitreenne può portare da una avventura così stimolante, non
ha dimenticato di ricambiare il dono di Roberto , l'amico di
sempre? con un astuccio da dieci Matite Stanfond a testimonianza
delle dieci Palomino consumate nei sei mesi dello stage.

Un domani, non vicinissimo ma neanche tanto lontano, quando i
nuovi motori a propulsione ionica porteranno l'uomo su altri
mondi, qualcuno si ricorderà di Andrea che a Stanford, con le
sue dieci Palomino e i suoi fogli piene di note e di calcoli, in un
leggerissimo aleggiare di un profumo di legno di cedro, h.
regalato all'umanità un framrnento di futuro.

Franco Simonelli

