Bilancio del sesto anno di Euclide
(Aprile 2016 – Aprile 2017)
1) Emma Castelnuovo lascia in eredità la propria Biblioteca al Movimento di Cooperazione Educativa che viene ospitata in un ampio locale del Darwin di Roma. Mancano le librerie
per riporre tutto il materiale da mettere a disposizione degli studiosi. La Direzione di Euclide
decide di donare librerie e uno scanner A3 alla Biblioteca al fine di renderla funzionante e metterla a disposizione degli studiosi.
2) La Direzione affida la gestione di Angolo Acuto alle cure di Maria Rosaria Enea che
unitamente a propri colleghi dell’Università della Basilicata la porterà avanti per il futuro.
3) Un Seminario di Storia delle Matematiche dell’Università di Torino ricostruisce la storia della rivista La Scienza per i Giovani ed al suo interno parla del giornale Euclide come successore di La Scienza per i Giovani e del suo fondatore.
4) La Direzione di Euclide, al fine di ampliare la Redazione nomina:
- Un Responsabile Tecnico, futuro Direttore di Euclide
- 28 Collaboratori scientifici
Successivamente, al fine di intervenire in caso di emergenza e per incarichi particolari::
- 5 Vice Direttori.
5) La Direzione di Euclide offre, in segno di benvenuto, a tutti i componenti la Redazione un Abbonamento alla Rivista Archimede.
6) La Direzione chiede che i titoli dei futuri concorsi vengano scelti, a mezzo votazione,
dai Componenti la Redazione, ne vengono scelti tre per i prossimi tre anni.
7) Il Liceo “B. Russell” di Roma chiede al Direttore di Euclide di seguire tre classi del Liceo al proprio programma di Alternanza Scuola Lavoro e di organizzare una Mostra.
8) L’organizzazione del Premio Nazionale Cesare Cancellieri chiede al Direttore di Euclide di pubblicare sul proprio giornale i lavori vincitori e segnalati del Premio Nazionale Cancellieri 2016, ripetendo quanto fatto nella precedente Edizione.
9) Un Collaboratore Scientifico di Euclide vince il Premio Nazionale Cesare Cancellieri
per la Didattica e la Presidenza invita un membro della Direzione per rappresentare il giornale
Euclide..
10) La Redazione di Euclide aggiunge agli Ebook contenenti i lavori degli studenti, altri
Ebook relativi ad articoli di notevole livello già pubblicati su Euclide.
11) Il centro Matematita con sede presso l’Università di Milano intervista il Direttore di
Euclide e la pubblica nel sito di XLATANGENTE / UNO SGUARDO SUL MONDO / INCONTRI
DEI TERZO TIPO.
12) La Redazione di Euclide pubblica un Ebook di Problemi risolti e commentati come
ausilio per gli studenti del Liceo Scientifico che devono sostenere la prova di matematica per
l’esame di stato, affidando la stesura a due Vice Direttori.
13) Alberto Marini, coautore del Dizionario Enciclopedico di Matematica, ha messo in
rete la più vasta Biografia di matematici italiani attingendo alcune voci dal giornale Euclide:
Giulio Pittarelli e Michele La Rosa.
14) La Direzione incarica tutti i componenti la Redazione a scegliere le più belle formule
di matematica e fisica per farne un Ebook che sarà prossimamente in rete, affidando la stesura
a un proprio Vice Direttore.
15) Il Dirigente del “C. Darwin” chiede ufficialmente la collaborazione del Direttore di
Euclide in qualità di esperto a supporto dell’offerta formativa secondo il Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
16) La rivista online Il Tascabile della Treccani pubblica l’articolo di M. F. Barozzi “Come sta la matematica italiana?” e fra le risposte troviamo anche quelle di tre componenti della
Redazione di Euclide.

