Carissimi amici, come avete potuto vedere il mio giornale dal N. 32 del 15 ottobre 2016 ha un nuovo aspetto: è diventato il nostro giornale. Sì perché le decisioni le prenderemo insieme ed ognuno collaborerà in funzione delle proprie
possibilità. Come avete potuto vedere la copertina adesso contiene i vostri nomi e l’indice. La prima collaborazione è riuscita benissimo. Si trattava di scegliere i titoli dei prossimi concorsi che sino ad ora erano stati scelti da me. Ho potuto apprezzare il vostro entusiasmo e il vostro spirito di collaborazione.
Ora, a piccoli passi, con il vostro aiuto adegueremo Euclide, il più possibile, alle
esigenze dei giovani:
Copertina - Indice
Cap. 1. Presentazione della Redazione
Cap. 2. Presentazione del Numero
Cap. 3. La scuola del tempo che fu. Questo capitolo è molto seguito, ma lo sto
curando da solo con materiale in mio possesso. Da oggi sarà implementato con
materiale da voi proposto.
Cap. 4. e Cap. 5. Questi capitoli sono riservati ad argomenti di divulgazione
scritti da voi. Resto in attesa di vostri articoli.
Cap. 6. Angolo Acuto. Ne parleremo con l’uscita del prossimo numero.
Cap. 7. Questo capitolo l’ho riservato alla Storia della matematica e dei suoi
giornali. Anche in questo capitolo, piuttosto specialistico, saranno favorevolmente accolti vostri contributi.
Cap. 8. Questo capitolo accoglie lavori che partecipano ai Concorsi Euclide
Scuola di studenti e anche di insegnanti. Accoglie anche lavori a tema libero di
studenti. Si ricorda che questi lavori saranno raccolti in Ebook messi in rete su
Euclide.
Cap. 9. Notiziario. Questo capitolo sarà la vostra Bacheca nella quale saranno
ospitate iniziative di interesse comune della vostra scuola, presentazione di
libri da voi scitti o segnalati, particolari imprese scolastiche dei vostri studenti, insomma accoglierà le notizie che volete comunicare ai lettori di Euclide.
Ogni anno potrà essere preparato un Ebook delle notizie più interessanti, eventualmente da voi scelte a mezzo segnalazione. Il Notiziario sarà aggiornato continuamente e potrà essere consultato ogni giorno e verrà chiuso il giorno della messa in rete di Euclide.
Roma, 5 novembre 2016.

