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Svelati tutti i segreti
dei nuovi 50 euro
La banconota, più sicura, è da oggi in circolazione
Mostra alla Banca d'Italia con gli studenti del Valle
Luisa Morbiato........................................................................................................

Da questa mattina entreranno nei no-
stri portafogli le nuove banconote da 50
euro che, pur mantenendo le imposta-
zioni di quelle attualmente in circolazio-
ne, colori nella gamma dell'arancio e

finestra rinascimentale, saranno più
difficilmente falsificabili e di più imme-
diato riconoscimento anche per le perso-
ne con problemi alla vista.

Il taglio da 50 ha colori più vividi, è
contornato da fascette in rilievo e, oltre
alla finestra rinascimentale, sulla ban-
conota c'è il volto della mitologica

Europa. Il valore 50 è stampato in verde
smeraldo. «La banconota da 50 euro è la
più utilizzata dai 338 milioni di cittadini
dei 19 paesi dell'Unione Europea che
utilizzano l'euro, rappresenta il 45% del
denaro circolante. E seguita dal taglio
da 20 euro e queste due sono anche le

banconote più falsificate
- ha spiegato il direttore
della filiale cittadina del-
la Banca d'Italia, Giovan-
na Cauteruccio - E un
prodotto altamente tec-
nologico e creativo, da
qui l'idea di allestire una
mostra insieme al Dipar-
timento di Ingegneria
che connetta tecnologia
e creatività. Quest'ulti-
ma componente è stata
affidata ai ragazzi
dell'istituto superiore
Valle».

Alla presentazione alla Galleria Sa-
monà di via Roma 61 ha partecipato
anche Sergio Canazza, docente al Dipar-
timento di ingegneria dell'informazio-
ne, e una delegazione di studenti del
Valle. «L'ingegneria dell'Informazione
si occupa anche di banconote e sono
diverse le discipline che hanno una
ricaduta immediata sul denaro - Ha
affermato Canazza - Inoltre la creativi-
tà è importante anche dal punto di vista
scientifico purché da un diverso punto
di vista. Il nostro è un Dipartimento di
eccellenza, il primo in Italia».

Il taglio da 50 euro è la quarta
banconota a subire un restyling: il
prossimo anno sarà la volta dei pezzi da
100 e 200. Niente nuovo volto invece
per le banconote da 500 euro che non
saranno più disponibili in quanto ritenu-
te un taglio che facilita azioni illegali.
La mostra alla Galleria Samonà si può
visitare fino a domenica dalle 15 alle 19.
Si potrà vedere la tecnologia utilizzata e
scoprire come riconoscere le banconote
false. Una sezione è dedicata all'esposi-
zione delle banconote immaginarie del
concorso "Inventiamo una banconota":
i bozzetti saranno illustrati dagli stessi
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