Presentazione del N. 35 di Euclide
Il giornale Euclide ha dedicato sinora due interi numeri a personaggi di indiscussa fama, sono stati quelli dedicati ad Archimede nei 2300 dalla nascita e ad
Emma Castelnuovo nel giorno del compimento dei suoi 100 anni. Oggi si vuole
dedicare questo numero al fondatore e direttore di questo giornale nel giorno
del compimento dei suoi 84 anni.
Ci si domanderà il motivo, la risposta è semplice: Si desidera fare conoscere ai
giovani quali difficoltà hanno incontrato quelli che hanno vissuto quegli anni e
come con la forza di volontà e con forte impegno ne sono usciti.
Nel cap. 3: La scuola del tempo che fu, La mia giovinezza racconta i disagi e le
disavventure vissute in una scuola molto diversa da quella di oggi aggravate dal
tragico periodo della guerra. La pubblicazione di un modesto contributo sulla
rivista La Scienza per i giovani edita da Le Monnier, ha esortato a dedicarsi alla
ricerca sia da dilettante nel campo della matematica, sia da professionista nel
campo dell’ingegneria.
Fra queste pubblicazioni si cita soprattutto quella pubblicata nel 1962 dal Giornale di Matematica del Battaglini, che si riporta nel cap. 4, in quanto citata in
bibliografia in un importante lavoro del 1972 del matematico filosofo GianCarlo Rota ed anche in un lavoro del 1992 di Donald Knuth che è riportata nel
cap. 5 unitamente al testo di una sua intervista nel capitolo successivo.
Nel cap. 6 vi è il N. 13 della terza serie di Angolo Acuto curato da Docenti
dell’Università della Basilicata, già in rete dal 14 aprile.
Nel cap. 7 si riporta il testo di un seminario di Storia della matematica tenuto
all’Università di Torino in cui si parla anche di Angolo Acuto e di Euclide. Giornale di matematica per i giovani e del suo Direttore.
Nel cap. 8 prende posto il primo gruppo di lavori partecipanti al Concorso Euclide 2017. Infine nel cap. 9 destinato al Notiziario vi sono le cronache delle cerimonie di consegna degli attestati per la partecipazione al Concorso Euclide di
una Scuola di Rogliano (CS) e una di Lioni (AV). Viene inoltre riportato il testo
dell’intervista rilasciata a XLATANGENTE, sito di divulgazione matematica del
Dipartimento di matematica dell’Università di Milano, dal direttore di Euclide, il
volantino della mostra organizzata presso il Liceo “B. Russell” di Roma, l’articolo sulla scuola pubblicato da Il Tascabile della Treccani che cita il pensiero di
alcuni membri della Redazione di Euclide e per chiudere il resoconto del Bilancio di un anno del giornale Euclide.

