2. PRESENTAZIONE N. 21
Nella rubrica “La Storia del tempo che fu” parliamo dell’industria dei pennini e della loro fabbricazione sorprendemente complessa.
Abbiamo colto l’occasione dell’anniversario della nascita del
prof. Cesare Cancellieri, a cui è intitolato il “Premio Nazionale Cesare
Cancellieri”, per chiedere all’organizzazione di narrarci la storia del
Premio che segnaliamo con piacere ai nostri amici insegnanti di matematica ed ai loro allievi invitantoli a collaborare.
Inoltre abbiamo invitato la professoressa Adriana Lanza di tracciare un ricordo del matematico Raffaele Lucaroni che fu chiamato ad
insegnare da Guido Castelnuovo nell’università clandestina sorta durante le leggi razziali e che lei stessa ha avuto l’opportunità di poter
stimare nel corso degli studi universitari come insegnante e come
uomo. Seguono poi interessanti informazioni su Raffaele Lucaroni
quando era studente dell’ Istituto Tecnico di Ancona.
Si annuncia finalmente che Euclide conterrà una rubrica di problemi da risolvere e di alcuni si fornirà la soluzione.
La storia della Mathesis seguita con la presidenza di Luigi Berzolari che coincise con il nefasto periodo della prima guerra mondiale
per cui il Bollettino della Mathesis si interessò in quella occasione più
dei matematici che partirono per il fronte e dove alcuni persero la vita, che dei problemi della scuola e dei programmi della matematica.
Non potevamo infine non onorare Galileo Galilei nel 450° anniversario della sua nascita e lo ricordiamo riportando l’introduzione al
“Dialogo dei Massimi sistemi” scritta da Federigo Enriques che succederà a Berzolari nella presidenza della Mathesis.
Chiude, come al solito, il Notiziario nel quale riportiamo il Bando del “Premio Nazionale Cesare Cancellieri 2014”, già citato, ed il
Bando del Concorso “Euclide-Scuola 2014” Come sarebbe la nostra vita senza la matematica che sino ad ora ha avuto la partecipazione di
oltre 130 elaborati e la cui scadenza è stata prorogata al 15 novembre su richiesta di molte scuole che non avevano avuto ancora la possibilità di partecipare.

