1. Presentazione Redazione
Euclide. Giornale di matematica per i giovani
Al fine di divulgare maggiormente questo Giornale e dare quindi la possibilità al maggior numero di studenti di poter far conoscere i propri lavori, abbiamo deciso di ampliare la Redazione nominando espressamente Collaboratori Scientifici quegli insegnanti che hanno già dato i loro contributi a questo giornale ed a quelli che potenzialmente lo possono dare. La collaborazione consiste soprattutto nel
coinvolgere i propri studenti alle attività di questo giornale, a proporre propri articoli divulgativi di
matematica e fisica, di esperienze didattiche, di storia della matematica e quant’altro ritenuto in linea
con gli attuali contenuti di questo giornale e a segnalare sviste o errori nei libri di testo.
Sono stati anche nominati cinque Vice Direttori che saranno messi al corrente della gestione del
giornale in modo da poter dare continuità allo stesso se necessario. L’attuale Redazione è costituita da:

Direttore:
Antonio Salmeri (nato ad Augusta, SR il 29 aprile del 1933) – salmeriantonio[at]tiscali.it
già Dirigente della Snamprogetti, Società di Progettazione del Gruppo ENI e Responsabile della
Progettazione strutturale della Sede di Roma. Autore di un testo sulle strutture in Acciaio per la facoltà d’ingegneria dell’Università di Bari e di numerosi articoli nel campo dell’ingegneria, della matematica e della storia della matematica.

Responsabile tecnico:
Giovanni Salmeri (nato a Roma il 23 giugno del 1966) – g.salmeri[at]mondodomani.org
Ha conseguito la laurea e il dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università di Roma Tor Vergata e
la licenza in teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Dopo aver insegnato filosofia dal
1989 nel liceo classico, dal 1996 al 2002 è stato Ricercatore di Filosofia morale presso il Dipartimento
di ricerche filosofiche dell’Università di Roma Tor Vergata, dove attualmente è professore associato di
Storia del pensiero teologico e (dal novembre 2011 al novembre 2017) già presidente dei corsi di laurea e
di laurea magistrale in Filosofia. È membro del comitato scientifico delle riviste Oasis (Venezia), Ethos
(Lublino) e Dilatato corde (Roma - Ottignies). È redattore della rivista elettronica Dialegesthai e coordinatore della rivista elettronica Reportata, entrambe patrocinate dal corso di laurea di Filosofia
dell’Università di Tor Vergata. Tra le sue pubblicazioni, oltre a circa ottanta articoli in riviste specializzate: Doppia verità, doppio errore. La questione dell'uomo nell’Etica di Spinoza, Studium, Roma
1993; Il discorso e la visione. I limiti della ragione in Platone, Studium, Roma 1999; Ancora l’uomo.
Una piccola introduzione alla filosofia, Cantagalli, Siena 2011; Determinazioni dell’affetto, Aracne,
Roma 2013.

Vice Direttori
- Biagini, Anita – Liceo “B. Russell” di Roma – anita.biagini[at]gmail.com
- Lanza, Adriana – già Liceo “Cavour” di Roma – adriana.lanza11[at]gmail.com
- Meneghini, Lorenzo – Liceo “F. Corradini” di Thiene, VI – lorenzomeneghini69[at]gmail.com
- Risdonne, Rita - IISS “C. Darwin” di Roma – maffy59[at]hotmail.it
- Santucci, Paola – Liceo “B. Russell” di Roma – plsantucci[at]gmail.com

Collaboratori Scientifici
- Aiello Loriana –ITIS “A. Monaco” di Cosenza –aielloloriana[at]libero.it
- Casale, Giuseppe Rocco – Liceo “B. Russell” di Roma – casale.pino[at]gmail.com
- Chiummariello, Assunta – IISS “C. Darwin” di Roma – chsusy[at]tiscali.it
- Cipressi, Diana – Scuola Sec. “Mezzanotte-Ortiz” di Chieti – diana.cipressi [at]gmail.com
- Degli Esposti, Carla – già 1° CTP “Nelson Mandela” di Roma – carladegliesposti[at]yahoo.it
- Donadio, Stefania – Scuola Sec. “Don Milani” di Genova – stefania.donadio[at]istruzione.it
- Favale, Daniela – Scuola Sec. di 1° Gr. “Ugo Foscolo” di Torino – daniela.favale[at]hotmail.it
- Fellicò, Lucia – già Liceo “De Sanctis” di Roma – lucifelli[at]tiscali.it
- Ferri, Antonella – Scuola Sec. di 1° Gr. di Gramolazzo, LU- 58antonella[at]live.it
- Gattini Giovannella – già I.T.S. per il Turismo “Cristoforo Colombo”, Roma g.gattini[at]libero.it
- Gennai, Anna Maria – Liceo Classico “Andrea da Pontedera” di Pontedera, PI – a.gennai[at]tin.it
- Gilsoul, Martine – Insegnante Metodo Montessori, RM - martine_gilsoul[at]yahoo.fr
- Lazzarini, Paola – Liceo “B, Russell” di Roma – paola.lazzarini[at]istruzione.it
- Marincola, Rosa – I.T.E. “A. Guarasci” di Rogliano, CS – rosamarincola[at]virgilio.it
- Mascagni, Monica - Liceo Classico “Andrea da Pontedera” di Pontedera, PI – monema[at]gmail.com
- Mattiozzi, Daria – IISS “C. Darwin” di Roma – daria.mattiozzi[at]gmail.com
- Monaco Annarita – IC Via San Biagio Platani, Roma -- annarita.monaco[at]tin.it
- Negri, Gianpiero – Consulente scientifico MIUR, Roma – Gianpiero.negri[at]gmail.com
- Plini, Patrizia - Liceo “B. Russell” di Roma plipa18.pp[at]gmail.com
- Racheli, Agnese - IISS “C. Darwin” di Roma – agnese.racheli[at]libero.it
- Roncolato Anna Maria – IISS “C. Darwin” di Roma – am.roncolato[at]gmail.com
- Stante, Elena – Liceo “Aristosseno” di Taranto – e.stante[at]virgilio.it
- Tarantino, Giuseppina – Liceo Sc. “8 marzo” di Settimo, TO – gitarantino1[at]gmail.com
- Tartaglia, Sabina – IC “N. Iannaccone” di Lioni, AV – sabina031080[at]gmail.com
- Tortorella, Franca – Liceo Sc. “E. Siciliano” di Bisignano, CS – francatrt[at]libero.it
- Vardaro, Mara – Liceo Artistico “A. Caravillani” di Roma – mara.vardaro[at]gmail.com
Nota
In funzione delle esperienze acquisite, alla disponibilità di tempo e soprattutto al luogo di residenza
potrà essere chiesto a ciascun Collaboratore Scientifico un particolare contributo in seno alla Redazione del Giornale.

