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AREA - 22-04-2011 
 
 
FONDAZIONE ANIA: “NELL’ESODO DI PASQUA RISPETTIAMO LE REGOLE AL VOLANTE” 
 
«Il ponte di Pasqua coincide statisticamente con uno degli esodi più cruenti che si registrano sulle strade 
italiane. 
 
Spesso la stanchezza, la distrazione e il mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che 
mettono a rischio la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua 2010 ha registrato una 
diminuzione dei morti sulle strade, ma  è comunque drammatico pensare che ci siano state 22 persone che 
hanno perso la vita in un week end che dovrebbe essere di serenità. Facciamo in modo di rispettare le 
regole sulla strada perché nessuno muoia durante una delle più importanti feste della cristianità». Con 
queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, ha 
commentato, alla vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua, i risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la 
sicurezza stradale” elaborato dalla Fondazione ANIA analizzando i dati ASAPS relativi ai periodi delle 
partenze.  «La crisi economica – spiega il Presidente Salvati – ha fortemente modificato le abitudini degli 
italiani e la mobilità nei periodi di festa: non ci si trova più di fronte a un grande esodo pasquale concentrato 
esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte, ma si privilegiano gite giornaliere che 
determinano un aumento del traffico per tutta la durata del week-end. Quello pasquale si conferma, un 
periodo di grande criticità per la sicurezza stradale. Rispetto agli altri fine settimana, si registra un numero 
maggiore di incidenti anche se, nella maggior parte dei casi, sono meno cruenti».I dati ASAPS elaborati 
dalla Fondazione ANIA evidenziano che a fronte del calo dei morti (22 nel 2010) vi è stato un incremento di 
quasi l’8% degli incidenti stradali, passati dai 1.170 dell’esodo pasquale 2009 ai 1.272 dell’esodo 2010 e una 
crescita dell’8,4% dei feriti da 1.012 a 1.097. 
«Il segnale che viene dai dati 2010 dimostra quanto sia fondamentale il rispetto delle regole alla guida – 
ammonisce Salvati – quindi, nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare anche in questo 
esodo di Pasqua che quando guidiamo dobbiamo mettere al primo posto la tutela della nostra vita, dei nostri 
familiari a bordo e degli altri cittadini. Dobbiamo mettere al primo posto la nostra sicurezza e il rispetto delle 
regole della strada». 

  



ASCA - 22-04-2011 
 
 
PASQUA: ANIA, 22 MORTI IN INCIDENTI STRADALI LO SCORSO ANNO 
 
(ASCA) - Roma, 22 apr - ''Il ponte di Pasqua coincide statisticamente con uno degli esodi piu' cruenti che si 
registrano sulle strade italiane. Spesso la stanchezza, la distrazione e il mancato rispetto delle regole si 
traducono in comportamenti che mettono a rischio la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua 
2010 ha registrato una diminuzione dei morti sulle strade, ma e' comunque drammatico pensare che ci siano 
state 22 persone che hanno perso la vita in un week end che dovrebbe essere di serenita'''. Con queste 
parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, ha commentato, alla 
vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua, i risultati dello studio ''Le vacanze pasquali e la sicurezza 
stradale'' elaborato dalla Fondazione Ania analizzando i dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze. 
''Facciamo in modo - ha aggiunto Salvati - di rispettare le regole sulla strada perche' nessuno muoia durante 
una delle piu' importanti feste della cristianita'''. 
  



Esodo Pasqua, Fondazione Ania: Rispettiamo le regole al volante 

Nel 2010 sulle strade sono diminuiti i morti ma sono aumentati i feriti  
Roma, 22 APR (Il Velino) - "Il ponte di Pasqua coincide statisticamente con uno degli esodi piu' cruenti che si 
registrano sulle strade italiane. Spesso la stanchezza, la distrazione e il mancato rispetto delle regole si traducono in 
comportamenti che mettono a rischio la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua 2010 ha registrato 
una diminuzione dei morti sulle strade, ma e' comunque drammatico pensare che ci siano state 22 persone che hanno 
perso la vita in un week end che dovrebbe essere di serenita'. Facciamo in modo di rispettare le regole sulla strada 
perche' nessuno muoia durante una delle piu' importanti feste della cristianita'". Con queste parole Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale,ha commentato, alla vigilia delle partenze per il ponte di 
Pasqua, i risultati dello studio "Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale" elaborato dalla Fondazione ANIA 
analizzando i dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze. 
 
"La crisi economica - spiega il Presidente Salvati - ha fortemente modificato le abitudini degli italiani e la mobilita' nei 
periodi di festa: non ci si trova piu' di fronte a un grande esodo pasquale concentrato esclusivamente nelle giornate di 
apertura e di chiusura del ponte, ma si privilegiano gite giornaliere che determinano un aumento del traffico per tutta 
la durata del week-end. Quello pasquale si conferma, un periodo di grande criticita' per la sicurezza stradale. Rispetto 
agli altri fine settimana, si registra un numero maggiore di incidenti anche se, nella maggior parte dei casi, sono meno 
cruenti". I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIAevidenziano che a fronte del calo dei morti (22 nel 2010) vi e' 
stato un incremento di quasi l'8% degli incidenti stradali, passati dai 1.170 dell'esodo pasquale 2009 ai 1.272 
dell'esodo 2010 e una crescita dell'8,4% dei feriti da 1.012 a 1.097. "Il segnale che viene dai dati 2010 dimostra 
quanto sia fondamentale il rispetto delle regole alla guida - ammonisce Salvati - quindi, nel fare i migliori auguri agli 
automobilisti, voglio ricordare anche in questo esodo di Pasquache quando guidiamo dobbiamo mettere al primo posto 
la tutela della nostra vita, dei nostri familiari a bordo e degli altri cittadini. 
Dobbiamo mettere al primo posto la nostra sicurezza e il rispetto delle regole della strada". (red/fch) 221111 APR 11 
NNNN 



PASQUA: ANIA, NELL'ESODO NECESSARIO RISPETTARE LE REGOLE 

(AGI) - Roma, 22 apr. - "Il ponte di Pasqua coincide statisticamente con uno degli esodi piu' cruenti che si registrano 
sulle strade italiane. Spesso la stanchezza, la distrazione e il mancato rispetto delle regole si traducono in 
comportamenti che mettono a rischio la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua 2010 ha registrato 
una diminuzione dei morti sulle strade, ma e' comunque drammatico pensare che ci siano state 22 persone che hanno 
perso la vita in un week end che dovrebbe essere di serenita'. Facciamo in modo di rispettare le regole sulla strada 
perche' nessuno muoia durante una delle piu' importanti feste della cristianita'". Con queste parole Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, ha commentato, alla vigilia delle partenze per il ponte di 
Pasqua, i risultati dello studio "Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale" elaborato dalla Fondazione ANIA 
analizzando i dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze. 
"La crisi economica - spiega il Presidente Salvati - ha fortemente modificato le abitudini degli italiani e la mobilita' nei 
periodi di festa: non ci si trova piu' di fronte a un grande esodo pasquale concentrato esclusivamente nelle giornate di 
apertura e di chiusura del ponte, ma si privilegiano gite giornaliere che determinano un aumento del traffico per tutta 
la durata del week-end. Quello pasquale si conferma, un periodo di grande criticita' per la sicurezza stradale. Rispetto 
agli altri fine settimana, si registra un numero maggiore di incidenti anche se, nella maggior parte dei casi, sono meno 
cruenti". I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIAevidenziano che a fronte del calo dei morti (22 nel 2010) vi e' 
stato un incremento di quasi l'8% degli incidenti stradali, passati dai 1.170 dell'esodo pasquale 2009 ai 1.272 
dell'esodo 2010 e una crescita dell'8,4% dei feriti da 1.012 a 1.097. 
"Il segnale che viene dai dati 2010 dimostra quanto sia fondamentale il rispetto delle regole alla guida - ammonisce 
Salvati - quindi, nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare anche in questo esodo di Pasqua che 
quando guidiamo dobbiamo mettere al primo posto la tutela della nostra vita, dei nostri familiari a bordo e degli altri 
cittadini. Dobbiamo mettere al primo posto la nostra sicurezza e il rispetto delle regole della strada". (AGI) red 221102 
APR 11  

 



PASQUA: FONDAZIONEANIA, CHI PARTE IN AUTO RISPETTI REGOLE = 
BENE MIGLIORAMENTO DATI MORTALITA', MA CRESCITA INCIDENTI DEVE  
 
FARCI RIFLETTERE 

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - ''Facciamo in modo di rispettare le regole sulla strada perche' nessuno muoia durante 
una delle piu' importanti feste della cristianita'''. E' l'invito rivolto agli automobilisti da Sandro Salvati, presidente della 
FondazioneAnia per la Sicurezza Stradale, che commenta, alla vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua, i risultati 
dello studio ''Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale'' elaborato dalla Fondazione Aniaanalizzando i dati Asaps 
relativi ai periodi delle partenze. 

''Il ponte di Pasqua coincide statisticamente con uno degli esodi piu' cruenti che si registrano sulle strade italiane - 
osserva Salvati - Spesso la stanchezza, la distrazione e il mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti 
che mettono a rischio la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua 2010 ha registrato una diminuzione 
dei morti sulle strade, ma e' comunque drammatico pensare che ci siano state 22 persone che hanno perso la vita in 
un week end che dovrebbe essere di serenita'''. 
''La crisi economica - prosegue Salvati - ha fortemente modificato le abitudini degli italiani e la mobilita' nei periodi di 
festa: non ci si trova piu' di fronte a un grande esodo pasquale concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e 
di chiusura del ponte, ma si privilegiano gite giornaliere che determinano un aumento del traffico per tutta la durata 
del week-end. Quello pasquale si conferma, un periodo di grande criticita' per la sicurezza stradale. Rispetto agli altri 
fine settimana, si registra un numero maggiore di incidenti anche se, nella maggior parte dei casi, sono meno cruenti''. 



PASQUA: FONDAZIONEANIA, CHI PARTE IN AUTO RISPETTI REGOLE (2) = 
 
(Adnkronos) - I dati Asaps elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte del calo dei morti (22 nel 2010) 
vi e' stato un incremento di quasi l'8% degli incidenti stradali, passati dai 1.170 dell'esodo pasquale 2009 ai 1.272 
dell'esodo 2010 e una crescita dell'8,4% dei feriti da 1.012 a 1.097. 
''Il segnale che viene dai dati 2010 dimostra quanto sia fondamentale il rispetto delle regole alla guida - ammonisce 
Salvati - quindi, nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare anche in questo esodo di Pasquache 
quando guidiamo dobbiamo mettere al primo posto la tutela della nostra vita, dei nostri familiari a bordo e degli altri 
cittadini. Dobbiamo mettere al primo posto la nostra sicurezza e il rispetto delle regole della strada'', conclude. 
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