PROBLEMI RISOLTI E … DA RISOLVERE
a cura di Antonio Salmeri
Quasi tutti i giornali di matematica per i giovani hanno avuto alcune pagine dedicate a “QUISTIONI” da risolvere e nel numero successivo veniva riportata la soluzione migliore ed i nomi dei risolutori e quello della scuola di appartenenza. A volte ai migliori solutori venivano dati in dono libri.
In questi giorni ho ri-sfogliato, come detto nel precedente articolo “Raffaele Lucaroni, il giovane e la matematica” le numerose e ormai introvabili riviste di matematica per i giovani.
E’ stata una rilettura entusiasmante e istruttiva. Ho trovato problemi a
dir poco affascinanti con soluzioni di una eleganza raffinata. Perché non portarli
a conoscenza dei giovani, e meno giovani lettori?

Dal prossimo numero inizierà su Euclide una Rubrica nella quale saranno
proposti problemi di geometria e di aritmetica tratti, la maggior parte di essi,
dalle suddette riviste. Il nome della Rubrica è ancora allo studio.
In questa rubrica sarà riportato almeno un problema con la soluzione ed
inoltre almeno due problemi da risolvere, le cui soluzioni saranno fornite nel
numero successivo.
I problemi con le soluzioni saranno tratti dalle suddette riviste e sarà riportato per ognuno il nome della rivista da cui è tratto, il nome del proponente,
quando è noto ed il nome del solutore o dei solutori.
Nella pagina seguente vi proporrò un problema posto da “La Scienza per i
giovani” nel 1952 con la soluzione dello stesso ed i nomi dei solutori.
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Cosa avrà fatto lo studente Giorgio Letta da grande?
Giorgio Letta è un grande matematico, insegna Calcolo delle Probabilità all’Università di Pisa. E’ Accademico dei Lincei e Membro dell’Accademia dei XL.
E’ fratello del noto politico Gianni, già Direttore del Quotidiano “IL TEMPO” dopo Renato Angiolillo.
Il figlio Enrico, membro del PD, è stato recentemente Presidente del Consiglio.
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