3. Ai Lettori del. N. 6
Carissimi lettori, sono lieto di comunicare che questo Giornale sta
andando molto bene con un continuo arrivo di contributi di ottima qualità.
Per questo motivo gli Editori hanno ritenuto opportuno rafforzare la
Redazione con due nuovi Vice-Editori: Sabina Tartaglia di Lioni (AV) e Loriana
Aiello di Cosenza. Inoltre Sabina Tartaglia (insegnante nelle scuole Primarie) ed
Antonella Ferri (insegnante nelle scuole secondarie di primo grado) hanno
concordato di creare una nuova specializzazione “Palestra dei più piccini”, detta
brevemente PALESTRA, la quale accoglierà i contributi, ad eccezione dei lavori
presentati per i Concorsi, delle scuole primarie e secondarie di I Gr. che ovviamente non possono confrontarsi con i contributi degli studenti delle scuole
Secondarie di II Gr.
L’iniziativa ha già dato i suoi frutti in quanto in questo N. 100.6 troviamo
ben sette contributi di alunni di Antonella Ferri, tutti di ottima levatura.
Saremmo lieti rafforzare ulteriormente la Redazione di Euclide.Giornale
dei Giovani in posizione da definire.
Inoltre la proposta di inviare commenti ai lavori pubblicati è stata accolta
con entusiasmo da molti ed in particolare dal Vice Direttore Daria Mattiozzi del
Liceo “Darwin” di Roma che ha assegnato come compito ai propri studenti di
leggere e commentare i contributi dei propri compagni che sono stati raccolti e
saranno pubblicati nel prossimo numero.
Ci complimentiamo vivamente con Daria Mattiozzi per la bellissima iniziativa che ha il duplice scopo di far conoscere ai propri alunni quanto scritto
dai compagni di altre classi e scuole e di instaurare un confronto a distanza fra
gli stessi.
La richiesta di intervistare i propri compagni è stata accolta con entusiasmo da Davide Manuel Vitali del Liceo “Newton” di Roma che ha raccolto e
inviato numerose interviste. La Redazione sta esaminando la possibilità di
trasformarli in contributo al Concorso “La scuola che vorrei”. In ogni caso i
risultati di queste interviste saranno pubblicati nel prossimo numero.
La Conversazione del 10 aprile avrà come titolo:
Civiltà delle macchine, Nonostante una sempre maggiore e sofisticata
tecnologia: Case e ponti che crollano, apparecchi che durano pochissimo,
ignoranza dilagante. Cause e possibili (o impossibili) rimedi. Cenni su quali
basi si costruiscono le abitazioni.

