2. Presentazione del N. 48
Con questo primo numero dell’anno 2019 si apre per Euclide una nuova Era:
Le nomine fatte nei mesi scorsi incominciano ad avere un preciso significato e nel
cap. 1.3 viene illustrata l’organizzazione dei due giornali EGMG e EGG il cui significato principale è quello che tutte le decisioni non vengono prese da una sola persona
ma da un certo numero di membri di ciascuna Redazione espressamente designati.
In questo numero di Euclide eccezionalmente vengono evidenziate l’organizzazione e
le Redazioni di entrambi i giornali. Anche la struttura del sito viene razionalizzata separando i due giornali.
Per celebrare questo storico evento è stato creato un numero ricchissimo che
andiamo a presentare.
Gli articoli di matematica fanno giustamente la parte del leone ed abbiamo:
Nel cap. 5 un bellissimo articolo di Serenella Iacino sull’introduzione del concetto di
matrice, nel cap. 14 un attualissimo contributo di Anna Maria Gennai su Alessio
Figalli e nel cap. 4 il trasporto ottimale ed infine un pregevole contributo di Francesco Daddi sugli utilizzi del calcolo letterale, nel cap. 10 un piacevolissimo estratto del
libro di Mario Fiorentini ed Ennio Peres “Zero, Uno, Infinito” ed infine nel cap. 15 un
interessante lavoro di Elena Stante sui sistemi di equazione dal piano allo spazio.
Nel cap. 11 un interessante contributo di Severino Missori su tre gemelli sotto
gli effetti relativistici. Anche le notizie storiche, come consuetudine, hanno il loro
peso:
Si conclude nel cap. 7, a cura di Giulio Pittarelli, il lungo contributo sulle notizie storiche sull’insegnamento della matematica nell’Università di Roma, nel cap. 6
continuano le biografie dei grandi ingegneri del passato, nel cap. 3 viene ricostruita
la storia di 25 anni delle conferenze tenute presso la Mathesis Subalpina e l’elenco
delle stesse e nel cap. 13 la cronistoria, tratta da documenti dell’epoca, del catastrofico avvenimento di 110 anni fa completato dagli episodi alcuni eroici ed altri poco edificanti.
Seguono notizie sulla scuola nel cap. 8 con una interessante intervista al
prof. Roberto Succi fatta dai direttori di Euclide.Giornale dei Giovani e i bandi di due
interessantissimi concorsi dai titoli accattivanti: “La scuola che vorrei” e “Se ad insegnare fossi io?” per i quali attendiamo interessanti contributi su come i nostri ragazzi
vorrebbero cambiare la nostra scuola.
Infine nel cap. 9 e 12 inizia una interessante avventura a cura di Sara Albano
sulle Scienze gastronomiche: La loro storia, la chimica alla base della gastronomia
ed anche gustosissime ricette di piatti prelibati illustrate dalla stessa su Canale 221
della TV satellitare. L’avventura inizia con “Chi era Maestro Martino” e “Monete dorate di buon auspicio”.

