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PASQUA: FONDAZIONE ANIA, PER FESTIVITA' MASSIMA ATTENZIONE SU STRADE
ESODO A RISCHIO, GUIDARE CON PRUDENZA RISPETTANDO LE REGOLE
Roma, 6 apr. (Adnkronos) - ''Si apre oggi uno dei momenti piu' delicati di tutto l'anno per quanto riguarda
l'incidentalita' stradale. Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si
registrano sulle strade italiane.
Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita
di molti automobilisti e dei loro familiari''. E' questo il monito che arriva da Aldo Minucci, presidente della Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale, in occasione del ponte di Pasqua .
Analizzando i risultati dello studio 'Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale' elaborato dalla Fondazione Ania sui
dati Asaps relativi ai periodi delle partenze, Minucci ricorda che ''la Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un
pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente''.
''Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni -rimarca l'Ania- durante una delle piu' importanti feste della
cristianita' facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole''.

PASQUA: FONDAZIONE ANIA, PER FESTIVITA' MASSIMA ATTENZIONE SU STRADE (2)
LO SCORSO ANNO 34 MORTI, DESTA ALLARME AUMENTO VITTIME TRA MOTOCICLISTI
(Adnkronos) - ''Negli ultimi anni -spiega Minucci- anche a causa della congiuntura economica negativa, le abitudini degli
italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova piu' di fronte a un grande esodo, concentrato
esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che
determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine settimana''. I dati Asaps elaborati dalla FondazioneAnia
evidenziano che a fronte di una diminuzione degli incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi e' stato
un pesante incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34.
''Un aumento delle vittime molto vicino al 55% -fa notare Minucci- e' un segnale che non puo' e non deve essere ignorato.
Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di maggiore gravita'. Destano allarme
soprattutto l'aumento delle vittime tra i motociclisti e tra i giovani al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non
va abbassata la guardia''.
''Ricordiamo in questo esodo di Pasqua -conclude il presidente dell'Ania- che quando guidiamo dobbiamo mettere al primo
posto la tutela della nostra vita, dei nostri familiari a bordo e degli altri.
Le priorita', quindi, debbono essere la prudenza e l'attenzione quando si e' alla guida''.

ESODO PASQUALE, VITTIME DI INCIDENTI STRADALI IN CRESCITA
ROMA (AGG) - 5 APR - (4150/2012) - Il weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si
registrano sulle strade italiane. Nel 2011 a fronte di una diminuzione degli incidenti, scesi da 1.272 nel 2010
a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un incremento dei morti, passati da 22 a 34, registrando quindi un
aumento del 54,5%. E’ quanto affermano i dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale, alla vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua analizzando i risultati dello studio“Le vacanze
pasquali e la sicurezza stradale”. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono,
secondo la Fondazione, in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. Negli ultimi anni, anche a causa della congiuntura economica negativa, le abitudini degli italiani nei
periodi di festa si sono fortemente modificate”, dice Aldo Minucci, Presidente della Fondazione
ANIA,spiegando che, invece, del grande esodo vengono privilegiati spostamenti giornalieri che determinano
aumenti del traffico per tutta la durata del fine settimana pasquale. “Per evitare il ripetersi di tragedie di
queste proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole”,
ammonisce Minucci, ricordando agli automobilisti di guidare mettendo al primo posto la tutela della propria
vita, dei familiari a bordo e degli altri. “Le priorità - conclude - debbono essere la prudenza e l’attenzione
quando si è alla guida”.

Incidenti stradali: esodo di Pasqua tra i piu' a rischio
(AGI) Roma - "Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si
registrano sulle strade italiane". A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la
sicurezza stradale, secondo cui "stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in
comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello
scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello
stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni
facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole" .

Incidenti stradali: esodo di Pasqua tra i piu' a rischio
(AGI) - Roma, 5 apr. - "Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio
che si registrano sulle strade italiane". A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione
Ania per la sicurezza stradale, secondo cui "stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La
Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in
piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni
facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole". "Un aumento delle vittime
molto vicino al 55% - spiega Minucci - e' un segnale che non puo' e non deve essere ignorato. Nel week end
di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di maggiore gravita'. Desta allarme
soprattutto l'aumento delle vittime tra i motociclisti (+22%) e tra i giovani al di sotto dei 30 anni (+37,5%).
Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia". (AGI)

PASQUA, FONDAZIONE ANIA: MASSIMA ATTENZIONE SULLE STRADE (1)
(9Colonne) Roma, 5 apr - "Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l'anno per quanto riguarda
l'incidentalità stradale. Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio
che si registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in
comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello
scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in più dello stesso
periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni, durante una
delle più importanti feste della cristianità facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando
le regole". È questo il monito che arriva da Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza
stradale, alla vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua analizzando i risultati dello studio "Le vacanze
pasquali e la sicurezza stradale" elaborato dalla Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai periodi delle
partenze. "Negli ultimi anni - spiega Minucci - anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte a un
grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma
si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine
settimana". I dati Asaps elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei morti sulle
strade italiane, passati da 22 a 34.

PASQUA, FONDAZIONE ANIA: MASSIMA ATTENZIONE SULLE STRADE (2)
(9Colonne) Roma, 5 apr - "Un aumento delle vittime molto vicino al 55% - conclude il presidente della
Fondazione Ania - è un segnale che non può e non deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello
scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di maggiore gravità. Destano allarme soprattutto l'aumento
delle vittime tra i motociclisti e tra i giovani al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non va
abbassata la guardia. Nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare 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. Le priorità, quindi, debbono essere la prudenza e l'attenzione quando si è alla guida".

Pasqua, Fondazione Ania: momento delicato per incidenti strade
Roma, 05 APR (il Velino/AGV) - "Si apre domani uno dei momenti piu' delicati di tutto l'anno per quanto riguarda
l'incidentalita' stradale. Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si
registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti
che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare
un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente.
Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni, durante una delle piu' importanti feste della cristianita'
facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole". E' questo il monito che arriva da Aldo
Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, alla vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua
analizzando i risultati dello studio "Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale"elaborato dalla Fondazione ANIA sui dati
ASAPS relativi ai periodi delle partenze. "Negli ultimi anni - spiega il Presidente Minucci - anche a causa della
congiuntura economica negativa, le abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si
trova piu' di fronte a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di
Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine
settimana". I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIA evidenziano che a fronte di una diminuzione degli incidenti,
scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi e' stato un pesante incremento dei morti sulle strade italiane,
passati da 22 a 34. "Un aumento delle vittime molto vicino al 55% - conclude il Presidente della Fondazione ANIA, Aldo
Minucci - e' un segnale che non puo' e non deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono
verificati meno incidenti, ma di maggiore gravita'. Destano allarme soprattutto l'aumento delle vittime tra i motociclisti
e tra i giovani al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia. Nel fare i migliori auguri
agli automobilisti, voglio ricordare 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. Le priorita', quindi, debbono essere la prudenza e
l'attenzione quando si e' alla guida".

ANSA/ PASQUA: AL VIA PARTENZE TRA NUVOLE E POCHI SOLDI
-30% VACANZE RISPETTO 2011.4 MLN A RISTORANTE, 40 EURO A PERSONA
(di Valentina Roncati) (ANSA) - ROMA, 5 APR - Le scuole sono chiuse e gia' da oggi pomeriggio gli italiani, sotto un
clima meteorologico incerto, si sono messi in viaggio per le localita' di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o
verso le seconde case. Le partenze proseguiranno nelle giornate di domani e di sabato, mentre i primi rientri sono
attesi nel pomeriggio-sera di luned e soprattutto marted , 10 aprile, giornata di consueto caratterizzata dalle
maggiori punte di traffico. L'esodo di Pasqua Š statisticamente quello pi— a rischio di incidenti stradali tanto che nel
lungo week end 2011 si registra un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Aniache invita i vacanzieri
in partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida.
Intanto Aigo-Confesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si
sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurra' anche il periodo di permanenza che si attesta ad
un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che hanno gi… prenotato con largo anticipo
il soggiorno nelle strutture ricettive. "Il trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno - spiega il
presidente di Aigo, Agostino Ingenito - quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte presenza straniera.
Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e Venezia con punte interessanti anche a
Napoli e nel Sud Italia".
D'altra parte la crisi economica e la festivit… che cade bassa sul calendario, non facilita le partenze: e' troppo presto
per il mare, troppo tardi per la montagna. La societa' Trademark calcola poco pi— del 9% degli italiani far… una breve
vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il 30% rispetto alle stime della Pasqua 2011.
Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa quattro milioni di persone. La
spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro Š considerata soddisfacente seppur in leggero calo rispetto al 2011.
La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sar… quella del "tutto compreso" per una spesa media di 40 euro a
persona.
Stessa modalit…, per il pranzo di Pasquetta dove sono attesi circa due milioni e mezzo di consumatori per una spesa
stimata in 100 milioni di euro. ''In un momento di difficolt… della congiuntura economica - commenta il presidente
Fipe, Lino Stoppani - non c'Š da aspettarsi miracoli. Gli italiani hanno sempre meno soldi per il tempo libero e sono
intimoriti da un futuro che presenta incertezze. Per fortuna ci sono molti ristoranti che consentono agli italiani di
passare una festivit… fuori casa rispettando la tradizione anche a tavola, con il menu pasquale del proprio territorio,
senza necessariamente spostarsi troppo dai luoghi di residenza''.
Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro, molti trovano alternative al viaggio solitario in auto.
Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'e' anche chi non rinunzia all'auto e conta sulle cosiddette "pompe
bianche", chi riduce la pressione sul pedale dell'acceleratore per far diminuire i consumi, e c'Š chi mette a disposizione
i propri posti liberi in auto "affittandoli" ad altre persone intenzionate a percorrere la stessa tratta. In quest'ultimo caso
i vantaggi economici sono netti: si risparmia subito - calcola postoinauto.it, sito dedicato all'auto condivisa - almeno il
50%, riempiendo l'auto addirittura il 75% o l'80%. Tradotto sulla tratta pi— richiesta, la Milano-Roma, il viaggio
condiviso viene a costare, anzich‚ 120 euro tra benzina e pedaggio, 30 euro a persona. (ANSA).

PASQUA:FONDAZIONE ANIA,WEEK END PIU'A RISCHIO INCIDENTI
L 'ANNO SCORSO CI FURONO 34 VITTIME CON UN INCREMENTO DEL 54%
(ANSA) - ROMA, 5 APR - L'esodo di Pasqua e' statisticamente quello piu' a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registro' un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in
partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida.
''Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di
molti automobilisti e dei loro familiari - dichiara Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale - La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in
pi— dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Gli ultimi anni - spiega Minucci -, anche a causa della congiuntura
economica negativa, le abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova pi— di
fronte a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma si
privilegiano spostamenti giorn alieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine settimana''.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIA evidenziano che a fronte di una diminuzione degli incidenti, scesi da 1.272
nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi Š stato un pesante incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34.
''Un aumento delle vittime molto vicino al 55% - conclude Minucci - Š un segnale che non pu• e non deve essere ignorato.
Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di maggiore gravit…. Destano allarme
soprattutto l'aumento delle vittime tra i motociclisti e tra i giovani al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non
va abbassata la guardia e che quando guidiamo dobbiamo mettere al primo posto la tutela della nostra vita, dei nostri
familiari a bordo e degli altri''. (ANSA).

Pasqua/ Allarme incidenti mortali, Ania: Periodo a rischio

Nel 2011 34 vittime, "prioritarie prudenza e attenzione"
Roma, 5 apr. (TMNews) - Il week end di Pasqua è "uno dei periodi dell`anno statisticamente più a
rischio" di incidenti mortali sulle stradel: nel 2011 le vittime le vittime sono state 34, con un
aumento del 55% sul 2010 (furono 22), anche se a fronte di una diminuzione degli incidenti in
genere (dai 1.272 del 2010 ai 1.124 del 2011, -11,6%). Le categorie più a rischio gli under 30 e i
centauri, con incrementi della mortalità del 37,5% e del 22%.
È l'allarme lanciato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, alla vigilia delle partenze per
il ponte di Pasqua, che ha analizzato i risultati dello studio 'Le vacanze pasquali e la sicurezza
stradale' elaborato dall'Ania sui dati Asaps relativi ai periodi delle partenze.
"Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l`anno per quanto riguarda l`incidentalità
stradale", dice Aldo Minucci, presidente Fondazione Ania: "Statisticamente il lungo week end di
Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si registrano sulle strade italiane. Stanchezza,
distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la
vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un
pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa
dell`anno precedente. Destano allarme soprattutto l`aumento delle vittime tra i motociclisti e tra i
giovani al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia".
"Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni, durante una delle più importanti feste della
cristianità facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole. Quando
guidiamo dobbiamo mettere al primo posto la tutela della nostra vita, dei nostri familiari a bordo e
degli altri. Le priorità, quindi, debbono essere la prudenza e l`attenzione quando si è alla guida",
conclude Minucci.
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CRONACA E ATTUALITA’.it 7 aprile 2012

Traffico autostrade Pasqua 2012: le previsioni del
tempo e la situazione delle strade
Nonostante le numerose partenze la crisi fa ancora sentire i suoi effetti: vacanze in calo del
30% rispetto al 2011.
Le prime partenze per il lungo weekend di Pasqua sono iniziate nella giornata di giovedì, e ne sono
previste ancora per oggi. Mentre i primi rientri sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì e nella
giornata di martedì.
La Fondazione Ania invita coloro che sono in partenza alla prudenza e alla massima attenzione
alla guida.
Per quanto riguarda le previsioni del tempo leggiamo che Viabilità Italia, il dipartimento della
Protezione civile, ha fatto sapere che
"durante il periodo a cavallo della Pasqua, il tempo si presenterà a più riprese instabile, con tratti
perturbati intervallati da giornate all'insegna della variabilità"
Oggi si verificherà "un diffuso peggioramento su gran parte del territorio nazionale, con
fenomenologia più intensa e persistente sulle regioni nord-orientali, su quelle centrali del versante
tirrenico ed al meridione", mentre il giorno di Pasqua, domenica 8 aprile, "vedrà un miglioramento
al nord, mentre al centro-sud il tempo resterà a più riprese instabile, con le precipitazioni che
termineranno su parte delle regioni centrali solo fra il pomeriggio e la serata".

ADNKRONOS.COM 7 APRILE 2012

Pasqua: festa all'insegna della crisi con
vacanze più brevi
Roma, 7 apr. (Adnkroos) - Festività pasquali all'insegna della crisi con vacanze sempre più corte. Sono
10 milioni gli italiani che passeranno le feste lontani da casa. E particolare attenzione sulle strade viene
chiesta dalla Fondazione Ania che sottolinea il bilancio di vittime dell'anno scorso, ben 34.

LA SIRITIDE.IT 7 APRILE 2012
ESODO PASQUA: SI PARTE TRA NUVOLE E CRISI
Le scuole sono chiuse e già da ieripomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si sono messi in viaggio
per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le seconde case. Le partenze proseguiranno nelle
giornate di oggi e di sabato, mentre i primi rientri sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì e soprattutto martedì, 10
aprile, giornata di consueto caratterizzata dalle maggiori punte di traffico.
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week end 2011 si registrò
un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza e alla
massima attenzione alla guida. Intanto Aigo-Confesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre
meno gli italiani che si sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di
permanenza che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che hanno già
prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive. "Il trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello
scorso anno - spiega il presidente di Aigo, Agostino Ingenito - quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte
presenza straniera. Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e Venezia con punte
interessanti anche a Napoli e nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica e la festività che cade bassa sul calendario,
non facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo tardi per la montagna. La società Trademark calcola poco più
del 9% degli italiani farà una breve vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il 30% rispetto alle stime della Pasqua 2011.
Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa quattro milioni di persone.
La spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro è considerata soddisfacente seppur in leggero calo rispetto al 2011.
La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sarà quella del "tutto compreso" per una spesa media di 40 euro a
persona. Stessa modalità, per il pranzo di Pasquetta dove sono attesi circa due milioni e mezzo di consumatori per una
spesa stimata in 100 milioni di euro. "In un momento di difficoltà della congiuntura economica - commenta il presidente
Fipe, Lino Stoppani - non c'è da aspettarsi miracoli. Gli italiani hanno sempre meno soldi per il tempo libero e sono
intimoriti da un futuro che presenta incertezze. Per fortuna ci sono molti ristoranti che consentono agli italiani di passare
una festività fuori casa rispettando la tradizione anche a tavola, con il menu pasquale del proprio territorio, senza
necessariamente spostarsi troppo dai luoghi di residenza". Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro,
molti trovano alternative al viaggio solitario in auto. Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'é anche chi non
rinunzia all'auto e conta sulle cosiddette "pompe bianche", chi riduce la pressione sul pedale dell'acceleratore per far
diminuire i consumi, e c'è chi mette a disposizione i propri posti liberi in auto "affittandoli" ad altre persone intenzionate a
percorrere la stessa tratta. In quest'ultimo caso i vantaggi economici sono netti: si risparmia subito - calcola
postoinauto.it, sito dedicato all'auto condivisa - almeno il 50%, riempiendo l'auto addirittura il 75% o l'80%. Tradotto sulla
tratta più richiesta, la Milano-Roma, il viaggio condiviso viene a costare, anziché 120 euro tra benzina e pedaggio, 30
euro a persona.

VIDEO VIRGILIO.IT 7 APRILE 2012

Pasqua: festa all'insegna della crisi con vacanze più brevi
Roma, 7 apr. (Adnkroos) - Festività pasquali all'insegna della crisi con vacanze sempre più
corte. Sono 10 milioni gli italiani che passeranno le feste lontani da casa. E particolare
attenzione sulle strade viene chiesta dalla Fondazione Ania che sottolinea il bilancio di vittime
dell'anno scorso, ben 34.

D1 TELEVISION.IT 7 APRILE 2012
ESODO PASQUA: SI PARTE TRA NUVOLE E CRISI
Le scuole sono chiuse e già da ieripomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si sono messi in viaggio
per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le seconde case. Le partenze proseguiranno nelle
giornate di oggi e di sabato, mentre i primi rientri sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì e soprattutto martedì, 10
aprile, giornata di consueto caratterizzata dalle maggiori punte di traffico.
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week end 2011 si registrò
un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza e alla
massima attenzione alla guida. Intanto Aigo-Confesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre
meno gli italiani che si sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di
permanenza che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che hanno già
prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive. "Il trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello
scorso anno - spiega il presidente di Aigo, Agostino Ingenito - quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte
presenza straniera. Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e Venezia con punte
interessanti anche a Napoli e nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica e la festività che cade bassa sul calendario,
non facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo tardi per la montagna. La società Trademark calcola poco più
del 9% degli italiani farà una breve vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il 30% rispetto alle stime della Pasqua 2011.
Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa quattro milioni di persone.
La spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro è considerata soddisfacente seppur in leggero calo rispetto al 2011.
La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sarà quella del "tutto compreso" per una spesa media di 40 euro a
persona. Stessa modalità, per il pranzo di Pasquetta dove sono attesi circa due milioni e mezzo di consumatori per una
spesa stimata in 100 milioni di euro. "In un momento di difficoltà della congiuntura economica - commenta il presidente
Fipe, Lino Stoppani - non c'è da aspettarsi miracoli. Gli italiani hanno sempre meno soldi per il tempo libero e sono
intimoriti da un futuro che presenta incertezze. Per fortuna ci sono molti ristoranti che consentono agli italiani di passare
una festività fuori casa rispettando la tradizione anche a tavola, con il menu pasquale del proprio territorio, senza
necessariamente spostarsi troppo dai luoghi di residenza". Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro,
molti trovano alternative al viaggio solitario in auto. Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'é anche chi non
rinunzia all'auto e conta sulle cosiddette "pompe bianche", chi riduce la pressione sul pedale dell'acceleratore per far
diminuire i consumi, e c'è chi mette a disposizione i propri posti liberi in auto "affittandoli" ad altre persone intenzionate a
percorrere la stessa tratta. In quest'ultimo caso i vantaggi economici sono netti: si risparmia subito - calcola
postoinauto.it, sito dedicato all'auto condivisa - almeno il 50%, riempiendo l'auto addirittura il 75% o l'80%. Tradotto sulla
tratta più richiesta, la Milano-Roma, il viaggio condiviso viene a costare, anziché 120 euro tra benzina e pedaggio, 30
euro a persona.

6 APRILE 2012

Pasqua: Fondazione Ania, per festivita’ massima attenzione su strade
”Si apre oggi uno dei momenti piu’ delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalita’
stradale. Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu’ a rischio che
si registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari”. E’ questo il monito che arriva da Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale, in occasione del ponte di Pasqua .Analizzando i risultati dello studio ‘Le
vacanze pasquali e la sicurezza stradale’ elaborato dalla Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai
periodi delle partenze, Minucci ricorda che ”la Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un
pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu’ dello stesso periodo di festa
dell’anno precedente”. ”Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni -rimarca l’Aniadurante una delle piu’ importanti feste della cristianita’ facciamo in modo di guidare con prudenza e
attenzione rispettando le regole”.

6 APRILE 2012

Pasqua, vacanze con aerei low-cost
e auto condivise: meno partenze
ROMA ‐ Le scuole sono chiuse e già da oggi pomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si sono
messi in viaggio per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le seconde case.
Miniesodo.Le partenze proseguiranno nelle giornate di domani e di sabato, mentre i primi rientri sono attesi nel
pomeriggio‐sera di luned ì e soprattutto marted ì, giornata di consueto caratterizzata dalle maggiori punte di
traffico. L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week
end 2011 si registròun aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in
partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida.

Il Tempo.it 6 APRILE 2012

Pasqua: Fondazione Ania, per festivita' massima attenzione su strade
apre oggi uno dei momenti piu' delicati di tutto l'anno per quanto riguarda l'incidentalita' stradale. Statisticamente il
lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle strade italiane.
Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la
vita di molti automobilisti e dei loro familiari''. E' questo il monito che arriva da Aldo Minucci, presidente della
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in occasione del ponte di Pasqua .Analizzando i risultati dello studio
'Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale' elaborato dalla Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai periodi
delle partenze, Minucci ricorda che ''la Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti
sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente''. ''Per evitare il ripetersi di
tragedie di queste proporzioni -rimarca l'Ania- durante una delle piu' importanti feste della cristianita' facciamo in
modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole''.

ADNKRONOS.IT 6 aprile 2012

Pasqua: Fondazione Ania, per festivita'
massima attenzione su strade
Roma, 6 apr. (Adnkronos) - ''Si apre oggi uno dei momenti piu' delicati di tutto l'anno per quanto
riguarda l'incidentalita' stradale. Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno
degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato
rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti
e dei loro familiari''.
E' questo il monito che arriva da Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza
Stradale, in occasione del ponte di Pasqua .Analizzando i risultati dello studio 'Le vacanze pasquali e la
sicurezza stradale' elaborato dalla Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai periodi delle partenze,
Minucci ricorda che ''la Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti
sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente''. ''Per evitare
il ripetersi di tragedie di queste proporzioni -rimarca l'Ania- durante una delle piu' importanti feste della
cristianita' facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole''.
''Negli ultimi anni -spiega Minucci- anche a causa della congiuntura economica negativa, le abitudini
degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova piu' di fronte a un grande
esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma si
privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine
settimana''. I dati Asaps elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione
degli incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi e' stato un pesante incremento dei
morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34.
''Un aumento delle vittime molto vicino al 55% -fa notare Minucci- e' un segnale che non puo' e non
deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma
di maggiore gravita'. Destano allarme soprattutto l'aumento delle vittime tra i motociclisti e tra i giovani
al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia''.
''Ricordiamo in questo esodo di Pasqua -conclude il presidente dell'Ania- che quando guidiamo
dobbiamo mettere al primo posto la tutela della nostra vita, dei nostri familiari a bordo e degli altri. Le
priorita', quindi, debbono essere la prudenza e l'attenzione quando si e' alla guida''.

6 aprile 2012

Esodo pasquale al via fra nuvole e... pochi soldi
Valentina Roncati
ROMA
Le scuole sono chiuse e già da ieri pomeriggio gli italiani, nonostante il clima incerto, si sono messi in viaggio
per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le seconde case. Le partenze
proseguiranno nelle giornate di oggi e di domani, mentre i primi rientri sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì
e soprattutto martedì, 10 aprile, giornata di consueto caratterizzata dalle maggiori punte di traffico. L'esodo di
Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo weekend 2011 si registrò
un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza e
alla massima attenzione alla guida.
Intanto Aigo-Confesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si
sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza che si
attesta a un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che hanno già prenotato
con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive.
D'altra parte la crisi economica e la festività che cade bassa sul calendario, non facilita le partenze: è troppo
presto per il mare, troppo tardi per la montagna. La società Trademark calcola poco più del 9% degli italiani
farà una breve vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il 30% rispetto alle stime della Pasqua 2011.
Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa quattro milioni di
persone. La spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro è considerata soddisfacente seppur in leggero calo
rispetto al 2011. La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sarà quella del «tutto compreso» per una
spesa media di 40 euro a persona. Stessa modalità, per il pranzo di Pasquetta dove sono attesi circa due milioni
e mezzo di consumatori per una spesa stimata in 100 milioni di euro.
Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro, molti trovano alternative al viaggio solitario in auto.
Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'è anche chi non rinunzia all'auto e conta sulle cosiddette
"pompe bianche", chi riduce la pressione sul pedale dell'acceleratore per far diminuire i consumi, e c'è chi mette
a disposizione i propri posti liberi in auto "affittandoli" ad altre persone intenzionate a percorrere la stessa
tratta. In quest'ultimo caso i vantaggi economici sono netti: si risparmia subito almeno il 50%, riempiendo
l'auto addirittura il 75% o l'80%.

ANGELO PISANI.IT 6 aprile 2012

Esodo Pasqua: si parte tra nuvole e crisi
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che
invita i vacanzieri in partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida. Intanto AigoConfesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che
si sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di
permanenza che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze
straniere che hanno già prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive. "Il
trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno - spiega il presidente di Aigo,
Agostino Ingenito - quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte presenza
straniera. Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e
Venezia con punte interessanti anche a Napoli e nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica
e la festività che cade bassa sul calendario, non facilita le partenze: è troppo presto per il
mare, troppo tardi per la montagna. La società Trademark calcola poco più del 9% degli italiani
farà una breve vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il 30% rispetto alle stime della Pasqua
2011. Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa
quattro milioni di persone.

ASEFI BROKERS.IT 6 aprile 2012

Fondazione Ania: a Pasqua massima
attenzione sulle strade
Nel week end di Pasqua 2011 vittime di incidenti stradali in crescita del 54,5%. Categorie più a rischio gli
under 30 e i centauri, con incrementi della mortalità del 37,5% e del 22%
“Si apre uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità stradale.
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si registrano sulle
strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che
mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto
registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa
dell’anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni, durante una delle più
importanti feste della cristianità facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le
regole”.
È questo il monito che arriva da Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale,
alla vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua analizzando i risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la
sicurezza stradale” elaborato dalla Fondazione ANIA sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
“Negli ultimi anni – spiega il Presidente Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte a un
grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma
si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine
settimana”.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIA evidenziano che a fronte di una diminuzione degli incidenti,
scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei morti sulle strade
italiane, passati da 22 a 34.
“Un aumento delle vittime molto vicino al 55% - conclude il Presidente della Fondazione ANIA, Aldo Minucci
– è un segnale che non può e non deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono
verificati meno incidenti, ma di maggiore gravità. Destano allarme soprattutto l’aumento delle vittime tra i
motociclisti e tra i giovani al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia.
Nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare 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. Le priorità,
quindi, debbono essere la prudenza e l’attenzione quando si è alla guida”.

INFORMATI SUBITO.IT 6 aprile 2012
TRAFFICO AUTO - Lo scorso anno la Pasqua costò al Paese 34 morti in incidente stradali.
"Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si registrano sulle
strade italiane" ammonisce Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono
in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste
proporzioni - ricorda l'Ania - facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le
regole". I dati Asaps elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti pasquali, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei
morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. ''Un aumento delle vittime molto vicino al 55% -fa notare
Minucci - è un segnale che non puo' e non deve essere ignorato. Quando guidiamo dobbiamo
mettere al primo posto la tutela della nostra vita, dei nostri familiari a bordo e degli altri automobilisti.
Le priorità, quindi, debbono essere la prudenza e l'attenzione".

6 aprile 2012
Esodo pasquale, Fondazione Ania invita alla prudenza
Lo scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di maggior gravità con 34 vittime
Guidare con prudenza e rispettare le regole. É l'augurio di Fondazione Ania per le imminenti festività pasquali.
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio incidenti che si registrano sulle
strade italiane. Lo scorso anno in questo periodo il bilancio è stato pesantissimo: 34 vittime, 12 in più dell'anno
precedente.
Fondazione Ania per la sicurezza stradale ha elaborato uno studio relativo ai periodi delle partenze da cui emerge che
"negli ultimi anni, anche a causa della congiuntura economica negativa, le abitudini degli italiani nei periodi di festa si
sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle
giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano
aumenti del traffico per tutta la durata del fine settimana».
I dati evidenziano che a fronte di una diminuzione dell'11,6% degli incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011,
vi è stato un pesante incremento dei morti sulle strade italiane, passati in un anno da 22 a 34.
"Un aumento delle vittime vicino al 55% ‐ rileva il presidente della Fondazione Ania, Aldo Minucci ‐ è un segnale che
non può e non deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di
maggiore gravità. Destano allarme soprattutto l'aumento delle vittime tra i motociclisti e tra i giovani al di sotto dei
trent'anni. Nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare 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. Le
priorità, quindi, debbono essere la prudenza e l'attenzione quando si è alla guida».

6 aprile 2012

MINUCCI: «A PASQUA MASSIMA
ATTENZIONE SULLE STRADE»
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale ricorda che quello pasquale è uno dei
periodi dell’anno statisticamente più a rischio.
«Si apre oggi uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale. Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che
si registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade,
con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente. Per evitare il ripetersi di
tragedie di queste proporzioni, durante una delle più importanti feste della cristianità facciamo in
modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole».
Sono le parole di Aldo Minucci (nella foto), presidente della Fondazione Ania per la sicurezza
stradale, analizzando i risultati dello studio Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale elaborato
dalla Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai periodi delle partenze.
Le analisi evidenziano che a fronte di una diminuzione degli incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a
1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei morti sulle strade italiane, passati da
22 a 34.
«Un aumento delle vittime molto vicino al 55%», sottolinea Minucci, «è un segnale che non può e
non deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno
incidenti, ma di maggiore gravità. Destano allarme soprattutto l’aumento delle vittime tra i
motociclisti e tra i giovani al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non va abbassata la
guardia. Nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare 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. Le priorità, quindi, debbono essere la prudenza e l’attenzione quando si è alla
guida».

6 aprile 2012
Pasqua: Fondazione Ania, per festivita' massima attenzione su strade
''Si apre oggi uno dei momenti piu' delicati di tutto l'anno per quanto riguarda l'incidentalita' stradale.
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano
sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in
comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari''. E' questo il
monito che arriva da Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in
occasione del ponte di Pasqua .Analizzando i risultati dello studio 'Le vacanze pas quali e la sicurezza
stradale' elaborato dalla Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai periodi delle partenze, Minucci
ricorda che ''la Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade,
con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente''.
''Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni -rimarca l'Ania- durante una delle piu'
importanti feste della cristianita' facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione
rispettando le regole''.

6 aprile 2012

Aldo Minucci di Fondazione ANIA, “A Pasqua
massima attenzione sulle strade”
«Si apre uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità stradale. Statisticamente il
lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si registrano sulle strade italiane. Stanchezza,
distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle
strade, con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente.
E’ questo il monito che arriva da Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, alla
vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua analizzando i risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza
stradale” elaborato dalla Fondazione ANIA sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
«Negli ultimi anni – spiega il Presidente Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le abitudini
degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte a un grande esodo,
concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma si privilegiano spostamenti
giornalieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine settimana».
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIA evidenziano che a fronte di una diminuzione degli incidenti, scesi da
1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22
a 34.
«Un aumento delle vittime molto vicino al 55% – conclude il Presidente della Fondazione ANIA, Aldo Minucci – è un
segnale che non può e non deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno
incidenti, ma di maggiore gravità. Destano allarme soprattutto l’aumento delle vittime tra i motociclisti e tra i giovani
al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia. Nel fare i migliori auguri agli
automobilisti, voglio ricordare 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. Le priorità, quindi, debbono essere la prudenza e
l’attenzione quando si è alla guida».
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Pasqua: Fondazione Ania, per festivita'
massima attenzione su strade
''Si apre oggi uno dei momenti piu' delicati di tutto l'anno per quanto riguarda l'incidentalita'
stradale. Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che
si registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari''. E' questo il monito che arriva da Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale, in occasione del ponte di Pasqua .Analizzando i risultati dello studio 'Le
vacanze pasquali e la sicurezza stradale' elaborato dalla Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai
periodi delle partenze, Minucci ricorda che ''la Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un
pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa
dell'anno precedente''. ''Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni -rimarca l'Aniadurante una delle piu' importanti feste della cristianita' facciamo in modo di guidare con prudenza e
attenzione rispettando le regole''.





tweet
Email
Stampa

PIAZZA ROSSETTI.IT 6 aprile 2012

Esodo Pasqua: si parte tra nuvole e crisi
Si stima un calo del 30% dei vacanzieri rispetto 2011
di Valentina Roncati
Le scuole sono chiuse e già da ieripomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si sono messi
in viaggio per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le seconde case. Le
partenze proseguiranno nelle giornate di oggi e di sabato, mentre i primi rientri sono attesi nel pomeriggio‐
sera di lunedì e soprattutto martedì, 10 aprile, giornata di consueto caratterizzata dalle maggiori punte di
traffico.
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week end
2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in
partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida. Intanto Aigo‐Confesercenti si unisce al coro di
quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si sposteranno in questo fine settimana e per
la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le
previsioni invece di presenze straniere che hanno già prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle
strutture ricettive. "Il trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno ‐ spiega il presidente di
Aigo, Agostino Ingenito ‐ quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte presenza straniera.
Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e Venezia con punte interessanti
anche a Napoli e nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica e la festività che cade bassa sul calendario,
non facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo tardi per la montagna. La società Trademark
calcola poco più del 9% degli italiani farà una breve vacanza di 2‐3 notti, con un calo di circa il 30% rispetto
alle stime della Pasqua 2011. Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione
andranno circa quattro milioni di persone.

QUOTIDIANO.NET 6 aprile 2012
TRAFFICO AUTO - Lo scorso anno la Pasqua costò al Paese 34 morti in incidente stradali.
"Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si registrano sulle
strade italiane" ammonisce Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono
in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste
proporzioni - ricorda l'Ania - facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le
regole". I dati Asaps elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti pasquali, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei
morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. ''Un aumento delle vittime molto vicino al 55% -fa notare
Minucci - è un segnale che non puo' e non deve essere ignorato. Quando guidiamo dobbiamo
mettere al primo posto la tutela della nostra vita, dei nostri familiari a bordo e degli altri automobilisti.
Le priorità, quindi, debbono essere la prudenza e l'attenzione".
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Pasqua, nuvole e crisi
Esodo al via, ma si riduce il periodo di permanenza
Le scuole sono chiuse e gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si sono già messi in
viaggio per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le seconde case. Le
partenze proseguiranno fino a sabato, mentre i primi rientri sono attesi nel pomeriggio-sera di
lunedì e soprattutto martedì, 10 aprile, giornata di consueto caratterizzata dalle maggiori punte di
traffico.
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i
vacanzieri in partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida. Intanto AigoConfesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si
sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza
che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che
hanno già prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive. "Il trend previsto
dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno - spiega il presidente di Aigo, Agostino Ingenito quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte presenza straniera. Preferite come sempre le
città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e Venezia con punte interessanti anche a Napoli e
nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica e la festività che cade bassa sul calendario, non
facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo tardi per la montagna. La società Trademark
calcola poco più del 9% degli italiani farà una breve vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il
30% rispetto alle stime della Pasqua 2011. Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno
della Resurrezione andranno circa quattro milioni di persone.

STRADA FACENDO .IT 6 aprile 2012

Pasqua, attenzione sulle strade: “Nel 2011 morti aumentati del 55 per cento”
“Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si
registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono
in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La
Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime,
12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di
queste proporzioni, durante una delle più importanti feste della cristianità facciamo in modo di
guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole”. Il monito arriva da Aldo Minucci,
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale.
Minucci ricorda i risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale” elaborato dalla
Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai periodi delle partenze. A fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6 per cento), vi è stato un pesante
incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. ”Un aumento delle vittime molto
vicino al 55 per cento”, spiega Minucci, “è un segnale che non può e non deve essere ignorato. Nel
weekend di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di maggiore gravità.
Destano allarme soprattutto l’aumento delle vittime tra i motociclisti (+ 22 per cento) e tra i giovani
al di sotto dei 30 anni (+37,5 per cento). Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia”.
Minucci ricorda anche come negli ultimi anni l’esodo di Pasqua abbia decisamente cambiato
caratteristiche. “Anche a causa della congiuntura economica negativa, le abitudini degli italiani nei
periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte a un grande esodo,
concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma si
privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine
settimana”. Due le parole d’ordine: “Le priorità”, dice il presidente della Fondazione Ania,
“debbono essere la prudenza e l’attenzione quando si è alla guida”.

TGCOM24.IT 6 aprile 2012

Pasqua, attenzione sulle strade: “Nel 2011 morti aumentati del 55 per cento”
“Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si
registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono
in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La
Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime,
12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di
queste proporzioni, durante una delle più importanti feste della cristianità facciamo in modo di
guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole”. Il monito arriva da Aldo Minucci,
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale.
Minucci ricorda i risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale” elaborato dalla
Fondazione Ania sui dati Asaps relativi ai periodi delle partenze. A fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6 per cento), vi è stato un pesante
incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. ”Un aumento delle vittime molto
vicino al 55 per cento”, spiega Minucci, “è un segnale che non può e non deve essere ignorato. Nel
weekend di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di maggiore gravità.
Destano allarme soprattutto l’aumento delle vittime tra i motociclisti (+ 22 per cento) e tra i giovani
al di sotto dei 30 anni (+37,5 per cento). Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia”.
Minucci ricorda anche come negli ultimi anni l’esodo di Pasqua abbia decisamente cambiato
caratteristiche. “Anche a causa della congiuntura economica negativa, le abitudini degli italiani nei
periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte a un grande esodo,
concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma si
privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine
settimana”. Due le parole d’ordine: “Le priorità”, dice il presidente della Fondazione Ania,
“debbono essere la prudenza e l’attenzione quando si è alla guida”.

DIARIO DEL WEB.IT 6 aprile 2012

Fondazione Ania: a Pasqua massima
attenzione sulle strade
Nel week end di Pasqua 2011 vittime di incidenti stradali in crescita del 54,5%. Categorie più a rischio gli
under 30 e i centauri, con incrementi della mortalità del 37,5% e del 22%
“Si apre uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità stradale.
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si registrano sulle
strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che
mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto
registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa
dell’anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni, durante una delle più
importanti feste della cristianità facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le
regole”.
È questo il monito che arriva da Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale,
alla vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua analizzando i risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la
sicurezza stradale” elaborato dalla Fondazione ANIA sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
“Negli ultimi anni – spiega il Presidente Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte a un
grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di Pasqua, ma
si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per tutta la durata del fine
settimana”.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIA evidenziano che a fronte di una diminuzione degli incidenti,
scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei morti sulle strade
italiane, passati da 22 a 34.
“Un aumento delle vittime molto vicino al 55% - conclude il Presidente della Fondazione ANIA, Aldo Minucci
– è un segnale che non può e non deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono
verificati meno incidenti, ma di maggiore gravità. Destano allarme soprattutto l’aumento delle vittime tra i
motociclisti e tra i giovani al di sotto dei 30 anni. Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia.
Nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare 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. Le priorità,
quindi, debbono essere la prudenza e l’attenzione quando si è alla guida”.
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Pasqua 2012, meteo incerto e partenze in
calo
Il weekend di Pasqua sta per iniziare con le prime partenze già da giovedì, nonostante un calo delle
partenze dovute anche alla crisi. Mentre la maggior parte degli italiani che ha deciso di concedersi una
piccola vacanza partirà soprattutto tra venerdì e sabato, sul fronte meteorologico sarà un fine
settimana incerto. Secondo Viabilità Italia, il dipartimento della Protezione Civile informa che nel
periodo a cavallo delle festività “il tempo si presenterà a più riprese instabile, con tratti perturbati
intervallati da giornate all’insegna della variabilità“. Venerdì ci saranno residui di tempo instabile
soprattutto al nord-est, mentre al centro-sud ci saranno solo sporadiche precipitazioni più probabili sui
versanti tirrenici. Sabato 7 sarà ci sarà un diffuso peggioramento su gran parte del territorio, con
fenomenologia più intensa e persistente al nord-est, sul versante tirrenico e al sud.
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Pasqua 2012, meteo incerto e partenze in
calo
Il weekend di Pasqua sta per iniziare con le prime partenze già da giovedì, nonostante un calo delle
partenze dovute anche alla crisi. Mentre la maggior parte degli italiani che ha deciso di concedersi una
piccola vacanza partirà soprattutto tra venerdì e sabato, sul fronte meteorologico sarà un fine
settimana incerto. Secondo Viabilità Italia, il dipartimento della Protezione Civile informa che nel
periodo a cavallo delle festività “il tempo si presenterà a più riprese instabile, con tratti perturbati
intervallati da giornate all’insegna della variabilità“. Venerdì ci saranno residui di tempo instabile
soprattutto al nord-est, mentre al centro-sud ci saranno solo sporadiche precipitazioni più probabili sui
versanti tirrenici. Sabato 7 sarà ci sarà un diffuso peggioramento su gran parte del territorio, con
fenomenologia più intensa e persistente al nord-est, sul versante tirrenico e al sud.
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Pasqua 2012, meteo incerto e partenze in
calo
Il weekend di Pasqua sta per iniziare con le prime partenze già da giovedì, nonostante un calo delle
partenze dovute anche alla crisi. Mentre la maggior parte degli italiani che ha deciso di concedersi una
piccola vacanza partirà soprattutto tra venerdì e sabato, sul fronte meteorologico sarà un fine
settimana incerto. Secondo Viabilità Italia, il dipartimento della Protezione Civile informa che nel
periodo a cavallo delle festività “il tempo si presenterà a più riprese instabile, con tratti perturbati
intervallati da giornate all’insegna della variabilità“. Venerdì ci saranno residui di tempo instabile
soprattutto al nord-est, mentre al centro-sud ci saranno solo sporadiche precipitazioni più probabili sui
versanti tirrenici. Sabato 7 sarà ci sarà un diffuso peggioramento su gran parte del territorio, con
fenomenologia più intensa e persistente al nord-est, sul versante tirrenico e al sud.
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A PASQUA SERVE PIU’ ATTENZIONE SULLE STRADE
"Nel fare i migliori auguri agli automobilisti, voglio ricordare 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. Le priorità, quindi, debbono essere la prudenza e l'attenzione quando si è alla
guida". Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, ricorda che è
proprio questo uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale. "Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che
si registrano sulle strade italiane - dice -. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari".
Dai dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIA si evince che a Pasqua dell'anno scorso a fronte
di una diminuzione degli incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato
un pesante incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. Meno incidenti quindi, ma
di maggiore gravità. In particolare, come sottolinea il Presidente della Fondazione ANIA - destano
allarme soprattutto l’aumento delle vittime tra i motociclisti e tra i giovani al di sotto dei 30 anni.
"Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste
proporzioni, durante una delle più importanti feste della cristianità facciamo in modo di guidare
con prudenza e attenzione rispettando le regole".

6 aprile 2012

Pasqua, riflessi di crisi
Si stima un calo del 30% dei vacanzieri rispetto all'anno scorso
Le scuole sono chiuse e gli italiani, con un clima meteorologico incerto, si sono messi in viaggio
per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le seconde case. Le partenze
proseguiranno nella giornata di oggi, mentre i primi rientri sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì
e soprattutto martedì, 10 aprile, giornata di consueto caratterizzata dalle maggiori punte di traffico.
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i
vacanzieri in partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida. Intanto AigoConfesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si
sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza
che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che
hanno già prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive. "Il trend previsto
dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno - spiega il presidente di Aigo, Agostino Ingenito quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte presenza straniera. Preferite come sempre le
città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e Venezia con punte interessanti anche a Napoli e
nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica e la festività che cade bassa sul calendario, non
facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo tardi per la montagna. La società Trademark
calcola poco più del 9% degli italiani farà una breve vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il
30% rispetto alle stime della Pasqua 2011. Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno
della Resurrezione andranno circa quattro milioni di persone.
La spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro è considerata soddisfacente seppur in leggero
calo rispetto al 2011. La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sarà quella del "tutto
compreso" per una spesa media di 40 euro a persona.
Stessa modalità, per il pranzo di Pasquetta dove sono attesi circa due milioni e mezzo di
consumatori per una spesa stimata in 100 milioni di euro. "In un momento di difficoltà della
congiuntura economica - commenta il presidente Fipe, Lino Stoppani - non c'è da aspettarsi
miracoli. Gli italiani hanno sempre meno soldi per il tempo libero e sono intimoriti da un futuro che
presenta incertezze. Per fortuna ci sono molti ristoranti che consentono agli italiani di passare una
festività fuori casa rispettando la tradizione anche a tavola, con il menu pasquale del proprio
territorio, senza necessariamente spostarsi troppo dai luoghi di residenza".
Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro, molti trovano alternative al viaggio
solitario in auto. Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'é anche chi non rinunzia all'auto
e conta sulle cosiddette "pompe bianche", chi riduce la pressione sul pedale dell'acceleratore per far
diminuire i consumi, e c'è chi mette a disposizione i propri posti liberi in auto "affittandoli" ad altre
persone intenzionate a percorrere la stessa tratta. In quest'ultimo caso i vantaggi economici sono
netti: si risparmia subito - calcola postoinauto.it, sito dedicato all'auto condivisa - almeno il 50%,
riempiendo l'auto addirittura il 75% o l'80%. Tradotto sulla tratta più richiesta, la Milano-Roma, il
viaggio condiviso viene a costare, anziché 120 euro tra benzina e pedaggio, 30 euro a persona.

TERZO SETTORE.IT 6 aprile 2012
Sicurezza stradale, Fondazione Ania: Pasqua week end a rischio
ROMA - Niente esodo, ma spostamenti giornalieri e conseguente aumento del traffico per tutto
il fine settimana. È la dinamica del traffico di Pasqua, uno dei periodi dell’anno statisticamente
più a rischio secondo la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale.
“Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale –
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio
che si registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle
regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e
dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti
sulle strade, con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente”. Da
qui l’appello a una guida prudente.
La Fondazione Ania fa riferimento ai risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza
stradale” elaborato sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
“Negli ultimi anni – spiega Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di
fronte a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura
del ponte di Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano
aumenti del traffico per tutta la durata del fine settimana”.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante
incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. Più a rischio sono i motociclisti e
i giovani al di sotto dei 30 anni.

UNICONSUM.IT 6 aprile 2012
Sicurezza stradale, Fondazione Ania: Pasqua week end a rischio
ROMA - Niente esodo, ma spostamenti giornalieri e conseguente aumento del traffico per tutto
il fine settimana. È la dinamica del traffico di Pasqua, uno dei periodi dell’anno statisticamente
più a rischio secondo la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale.
“Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale –
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio
che si registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle
regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e
dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti
sulle strade, con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente”. Da
qui l’appello a una guida prudente.
La Fondazione Ania fa riferimento ai risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza
stradale” elaborato sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
“Negli ultimi anni – spiega Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di
fronte a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura
del ponte di Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano
aumenti del traffico per tutta la durata del fine settimana”.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante
incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. Più a rischio sono i motociclisti e
i giovani al di sotto dei 30 anni.

GLOBAL PRESSNET.it 5 APRILE 2012

Pasqua: Fondazione Ania, per festivita' massima attenzione su strade
Si apre oggi uno dei momenti piu' delicati di tutto l'anno per quanto riguarda l'incidentalita' stradale.
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle
strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che
mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari''. E' questo il monito che arriva da Aldo Minucci,
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in occasione del ponte di Pasqua .Analizzando i
risultati dello studio 'Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale' elaborato dalla Fondazione Ania sui dati Asaps
relativi ai periodi delle partenze, Minucci ricorda che ''la Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante
bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente''. ''Per
evitare il ripetersi di tragedie di queste proporzioni -rimarca l'Ania- durante una delle piu' importanti feste della
cristianita' facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole''.

GIORNALI ONLINE.IT 5 APRILE 2012

incidenti stradali: esodo di pasqua tra i piu’ a
rischio
‘Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu’ a rischio che si
registrano sulle strade italiane’. A lanciare l’allarme e’ Aldo Minucci, presidente della Fondazione
Ania per la sicurezza stradale, secondo cui ‘stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole
si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade,
con 34 vittime, 12 in piu’ dello stesso periodo di festa dell’anno precedente. Per evitare il ripetersi
di tragedie di queste proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando
le regole’ .

5 APRILE 2012
Pasqua:rischio incidenti stradali

L’esodo di Pasqua Ã¨ statisticamente quello piÃ¹ a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrÃ² un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva la Fondazione Ania che
invita i vacanzieri in partenza alla prudenza. “Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle
regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei
loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in piÃ¹ dello stesso periodo
2010.

IL GAZZETTINO.IT 5 APRILE 2012
Pasqua:rischio incidenti stradali

L’esodo di Pasqua Ã¨ statisticamente quello piÃ¹ a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrÃ² un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva la Fondazione Ania che
invita i vacanzieri in partenza alla prudenza. “Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle
regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei
loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in piÃ¹ dello stesso periodo
2010.

5 APRILE 2012
Pasqua:rischio incidenti stradali

L’esodo di Pasqua Ã¨ statisticamente quello piÃ¹ a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrÃ² un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva la Fondazione Ania che
invita i vacanzieri in partenza alla prudenza. “Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle
regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei
loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in piÃ¹ dello stesso periodo
2010.

5 APRILE 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un
aumento delle vittime del 54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza. "Stanchezza,
distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti
e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO.IT

5 APRILE 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34 morti
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%.
Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che
mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari.
Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 APRILE 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34 morti
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%.
Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che
mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari.
Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 APRILE 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34 morti
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%.
Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che
mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari.
Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34
morti
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%.
Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che
mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari.
Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua, vacanze con aerei low-coste auto
condivise: meno partenze
La Fipe Confcommercio prevede per il pranzo di domenica
una spesa di 172 milioni, in calo rispetto all'anno precedente
ROMA - Le scuole sono chiuse e già da oggi pomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si sono
messi in viaggio per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le seconde case.
Miniesodo.Le partenze proseguiranno nelle giornate di domani e di sabato, mentre i primi rientri sono attesi nel
pomeriggio-sera di luned ì e soprattutto marted ì, giornata di consueto caratterizzata dalle maggiori punte di
traffico. L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week end
2011 si registròun aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza
alla prudenza e alla massima attenzione alla guida.
La crisi.Intanto Aigo-Confesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani
che si sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza che si
attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che hanno già prenotato con
largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive. «Il trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno
- spiega il presidente di Aigo, Agostino Ingenito - quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte
presenza straniera. Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e Venezia con
punte interessanti anche a Napoli e nel Sud Italia». D'altra parte la crisi economica e la festività che cade bassa sul
calendario, non facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo tardi per la montagna. La società
Trademark calcola poco più del 9% degli italiani farà una breve vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il 30%
rispetto alle stime della Pasqua 2011.
Il pranzo di Pasqua.Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa
quattro milioni di persone. La spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro è considerata soddisfacente seppur
in leggero calo rispetto al 2011. La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sarà quella del «tutto
compreso» per una spesa media di 40 euro a persona. Stessa modalità, per il pranzo di Pasquetta dove sono attesi
circa due milioni e mezzo di consumatori per una spesa stimata in 100 milioni di euro. «In un momento di
difficoltà della congiuntura economica - commenta il presidente Fipe, Lino Stoppani - non c'è da aspettarsi
miracoli. Gli italiani hanno sempre meno soldi per il tempo libero e sono intimoriti da un futuro che presenta
incertezze. Per fortuna ci sono molti ristoranti che consentono agli italiani di passare una festività fuori casa
rispettando la tradizione anche a tavola, con il menu pasquale del proprio territorio, senza necessariamente
spostarsi troppo dai luoghi di residenza».
Caro-carburante.Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro, molti trovano alternative al viaggio
solitario in auto. Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'è anche chi non rinunzia all'auto e conta sulle
cosiddette «pompe bianche», chi riduce la pressione sul pedale dell'acceleratore per far diminuire i consumi, e c'è
chi mette a disposizione i propri posti liberi in auto «affittandoli» ad altre persone intenzionate a percorrere la
stessa tratta. In quest'ultimo caso i vantaggi economici sono netti: si risparmia subito - calcola postoinauto.it, sito
dedicato all'auto condivisa - almeno il 50%, riempiendo l'auto addirittura il 75% o l'80%. Tradotto sulla tratta più
richiesta, la Milano-Roma, il viaggio condiviso viene a costare, anzichè‚ 120 euro tra benzina e pedaggio, 30 euro
a persona.

LEGGO.IT 5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali

Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34
morti
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%.
Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che
mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari.
Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Sicurezza stradale, Fondazione Ania: Pasqua week end a
rischio
Niente esodo, ma spostamenti giornalieri e conseguente aumento del traffico per tutto il fine
settimana. È la dinamica del traffico di Pasqua, uno dei periodi dell’anno statisticamente più a
rischio secondo la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale.
“Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale –
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si
registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade,
con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente”. Da qui l’appello a una
guida prudente.
La Fondazione Ania fa riferimento ai risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza
stradale” elaborato sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
“Negli ultimi anni – spiega Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte
a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di
Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per
tutta la durata del fine settimana”.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei
morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. Più a rischio sono i motociclisti e i giovani al di sotto
dei 30 anni.

5 aprile 2012

Esodo Pasqua: si parte tra nuvole e crisi. Si stima un
calo del 30% dei vacanzieri rispetto 2011
Arrivano gli stranieri - L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione
Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida. Intanto AigoConfesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si
sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza che
si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che hanno già
prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive.

REGIONE VAL D’AOSTA.IT 5 aprile 2012

Esodo Pasqua: si parte tra nuvole e crisi. Si stima un
calo del 30% dei vacanzieri rispetto 2011
Arrivano gli stranieri - L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione
Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida. Intanto AigoConfesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si
sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza che
si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che hanno già
prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive.

5 aprile 2012

L'esodo di Pasqua è un rischio

13:56 L'anno scorso 34 morti in incidenti stradali

'Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle
strade italiane'.
A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, secondo cui
'stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo
la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34
vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste
proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole' .

VIRGILIO.IT

5 aprile 2012

L'esodo di Pasqua è un rischio

13:56 L'anno scorso 34 morti in incidenti stradali

'Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle
strade italiane'.
A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, secondo cui
'stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo
la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34
vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste
proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole' .
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Sicurezza stradale, Fondazione Ania: Pasqua week end a rischio

Niente esodo, ma spostamenti giornalieri e conseguente aumento del traffico per tutto il fine
settimana. È la dinamica del traffico di Pasqua, uno dei periodi dell’anno statisticamente più a
rischio secondo la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale.
“Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale –
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si
registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade,
con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente”. Da qui l’appello a una
guida prudente.
La Fondazione Ania fa riferimento ai risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza
stradale” elaborato sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
“Negli ultimi anni – spiega Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte
a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di
Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per
tutta la durata del fine settimana”.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei
morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. Più a rischio sono i motociclisti e i giovani al di sotto
dei 30 anni.
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Le scuole sono chiuse e già da oggi pomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si
sono messi in viaggio per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le
seconde case. Le partenze proseguiranno nelle giornate di domani e di sabato, mentre i primi rientri
sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì e soprattutto martedì, 10 aprile, giornata di consueto
caratterizzata dalle maggiori punte di traffico. L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a
rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime
del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza e alla
massima attenzione alla guida. Intanto Aigo-Confesercenti si unisce al coro di quanti sostengono
che saranno sempre meno gli italiani che si sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta
si ridurrà anche il periodo di permanenza che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le
previsioni invece di presenze straniere che hanno già prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle
strutture ricettive. "Il trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno - spiega il
presidente di Aigo, Agostino Ingenito - quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte
presenza straniera. Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e
Venezia con punte interessanti anche a Napoli e nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica e la
festività che cade bassa sul calendario, non facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo
tardi per la montagna. La società Trademark calcola poco più del 9% degli italiani farà una breve
vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il 30% rispetto alle stime della Pasqua 2011. Secondo Fipe
Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa quattro milioni di
persone. La spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro è considerata soddisfacente seppur in
leggero calo rispetto al 2011. La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sarà quella del
"tutto compreso" per una spesa media di 40 euro a persona. Stessa modalità, per il pranzo di
Pasquetta dove sono attesi circa due milioni e mezzo di consumatori per una spesa stimata in 100
milioni di euro. "In un momento di difficoltà della congiuntura economica - commenta il presidente
Fipe, Lino Stoppani - non c'è da aspettarsi miracoli. Gli italiani hanno sempre meno soldi per il
tempo libero e sono intimoriti da un futuro che presenta incertezze. Per fortuna ci sono molti
ristoranti che consentono agli italiani di passare una festività fuori casa rispettando la tradizione
anche a tavola, con il menu pasquale del proprio territorio, senza necessariamente spostarsi troppo
dai luoghi di residenza". Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro, molti trovano
alternative al viaggio solitario in auto. Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'é anche chi
non rinunzia all'auto e conta sulle cosiddette "pompe bianche", chi riduce la pressione sul pedale
dell'acceleratore per far diminuire i consumi, e c'è chi mette a disposizione i propri posti liberi in
auto "affittandoli" ad altre persone intenzionate a percorrere la stessa tratta. In quest'ultimo caso i
vantaggi economici sono netti: si risparmia subito - calcola postoinauto.it, sito dedicato all'auto
condivisa - almeno il 50%, riempiendo l'auto addirittura il 75% o l'80%. Tradotto sulla tratta più
richiesta, la Milano-Roma, il viaggio condiviso viene a costare, anziché 120 euro tra benzina e
pedaggio, 30 euro a persona. (ANSA)
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Le scuole sono chiuse e già da oggi pomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si
sono messi in viaggio per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le
seconde case. Le partenze proseguiranno nelle giornate di domani e di sabato, mentre i primi rientri
sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì e soprattutto martedì, 10 aprile, giornata di consueto
caratterizzata dalle maggiori punte di traffico. L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a
rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime
del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza e alla
massima attenzione alla guida. Intanto Aigo-Confesercenti si unisce al coro di quanti sostengono
che saranno sempre meno gli italiani che si sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta
si ridurrà anche il periodo di permanenza che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le
previsioni invece di presenze straniere che hanno già prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle
strutture ricettive. "Il trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno - spiega il
presidente di Aigo, Agostino Ingenito - quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte
presenza straniera. Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e
Venezia con punte interessanti anche a Napoli e nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica e la
festività che cade bassa sul calendario, non facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo
tardi per la montagna. La società Trademark calcola poco più del 9% degli italiani farà una breve
vacanza di 2-3 notti, con un calo di circa il 30% rispetto alle stime della Pasqua 2011. Secondo Fipe
Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa quattro milioni di
persone. La spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro è considerata soddisfacente seppur in
leggero calo rispetto al 2011. La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sarà quella del
"tutto compreso" per una spesa media di 40 euro a persona. Stessa modalità, per il pranzo di
Pasquetta dove sono attesi circa due milioni e mezzo di consumatori per una spesa stimata in 100
milioni di euro. "In un momento di difficoltà della congiuntura economica - commenta il presidente
Fipe, Lino Stoppani - non c'è da aspettarsi miracoli. Gli italiani hanno sempre meno soldi per il
tempo libero e sono intimoriti da un futuro che presenta incertezze. Per fortuna ci sono molti
ristoranti che consentono agli italiani di passare una festività fuori casa rispettando la tradizione
anche a tavola, con il menu pasquale del proprio territorio, senza necessariamente spostarsi troppo
dai luoghi di residenza". Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro, molti trovano
alternative al viaggio solitario in auto. Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'é anche chi
non rinunzia all'auto e conta sulle cosiddette "pompe bianche", chi riduce la pressione sul pedale
dell'acceleratore per far diminuire i consumi, e c'è chi mette a disposizione i propri posti liberi in
auto "affittandoli" ad altre persone intenzionate a percorrere la stessa tratta. In quest'ultimo caso i
vantaggi economici sono netti: si risparmia subito - calcola postoinauto.it, sito dedicato all'auto
condivisa - almeno il 50%, riempiendo l'auto addirittura il 75% o l'80%. Tradotto sulla tratta più
richiesta, la Milano-Roma, il viaggio condiviso viene a costare, anziché 120 euro tra benzina e
pedaggio, 30 euro a persona. (ANSA)
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Pasqua: week end a rischio incidenti stradali
(ANSA) - ROMA, 5 APR - L’esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti
stradali tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva
la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza. "Stanchezza, distrazione e
mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più
dello stesso periodo 2010.
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Pasqua: week end a rischio incidenti stradali
(ANSA) - ROMA, 5 APR - L’esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti
stradali tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva
la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza. "Stanchezza, distrazione e
mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più
dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua: partenze tra nuvole e pochi soldi
‐30% vacanze rispetto 2011. Quattro milioni al ristorante, 40 euro a persona
Le scuole sono chiuse e già da ieri pomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si
sono messi in viaggio per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le
seconde case. Le partenze proseguiranno nelle giornate di oggi e di sabato, mentre i primi rientri
sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì e soprattutto martedì, 10 aprile, giornata di consueto
caratterizzata dalle maggiori punte di traffico.
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i
vacanzieri in partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida. Intanto AigoConfesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si
sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza
che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che
hanno già prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive.
"Il trend previsto dovrebbe attestarsi a quello dello scorso anno - spiega il presidente di Aigo,
Agostino Ingenito - quando a salvare il periodo pasquale fu appunto la forte presenza straniera.
Preferite come sempre le città d'arte, si registra il pienone a Roma, Firenze e Venezia con punte
interessanti anche a Napoli e nel Sud Italia". D'altra parte la crisi economica e la festività che cade
bassa sul calendario, non facilita le partenze: è troppo presto per il mare, troppo tardi per la
montagna. La società Trademark calcola poco più del 9% degli italiani farà una breve vacanza di 23 notti, con un calo di circa il 30% rispetto alle stime della Pasqua 2011.
Secondo Fipe Confcommercio al ristorante nel giorno della Resurrezione andranno circa quattro
milioni di persone. La spesa complessiva stimata in 172 milioni di euro è considerata soddisfacente
seppur in leggero calo rispetto al 2011. La formula al ristorante nella maggioranza dei casi sarà
quella del "tutto compreso" per una spesa media di 40 euro a persona. Stessa modalità, per il pranzo
di Pasquetta dove sono attesi circa due milioni e mezzo di consumatori per una spesa stimata in 100
milioni di euro. "In un momento di difficoltà della congiuntura economica - commenta il presidente
Fipe, Lino Stoppani - non c'è da aspettarsi miracoli. Gli italiani hanno sempre meno soldi per il
tempo libero e sono intimoriti da un futuro che presenta incertezze. Per fortuna ci sono molti
ristoranti che consentono agli italiani di passare una festività fuori casa rispettando la tradizione
anche a tavola, con il menu pasquale del proprio territorio, senza necessariamente spostarsi troppo
dai luoghi di residenza".
Con la benzina ormai vicina alla soglia dei due euro al litro, molti trovano alternative al viaggio
solitario in auto. Moltissimi hanno deciso di affidarsi al treno ma c'é anche chi non rinunzia all'auto
e conta sulle cosiddette "pompe bianche", chi riduce la pressione sul pedale dell'acceleratore per far
diminuire i consumi, e c'è chi mette a disposizione i propri posti liberi in auto "affittandoli" ad altre
persone intenzionate a percorrere la stessa tratta. In quest'ultimo caso i vantaggi economici sono
netti: si risparmia subito - calcola postoinauto.it, sito dedicato all'auto condivisa - almeno il 50%,
riempiendo l'auto addirittura il 75% o l'80%. Tradotto sulla tratta più richiesta, la Milano-Roma, il
viaggio condiviso viene a costare, anziché 120 euro tra benzina e pedaggio, 30 euro a persona.
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PASQUA: AL VIA PARTENZE TRA
NUVOLE E POCHI SOLDI
Le scuole sono chiuse e già da ieri pomeriggio gli italiani, sotto un clima meteorologico incerto, si
sono messi in viaggio per le località di vacanza, per andare a trovare parenti o amici o verso le
seconde case. Le partenze proseguiranno nelle giornate di oggi e di sabato, mentre i primi rientri
sono attesi nel pomeriggio-sera di lunedì e soprattutto martedì, 10 aprile, giornata di consueto
caratterizzata dalle maggiori punte di traffico.
L’esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo
week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%, ricorda la Fondazione Ania che invita i
vacanzieri in partenza alla prudenza e alla massima attenzione alla guida. Intanto AigoConfesercenti si unisce al coro di quanti sostengono che saranno sempre meno gli italiani che si
sposteranno in questo fine settimana e per la prima volta si ridurrà anche il periodo di permanenza
che si attesta ad un massimo di due giorni. Buone le previsioni invece di presenze straniere che
hanno già prenotato con largo anticipo il soggiorno nelle strutture ricettive.
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PERCHE’ SARA’ UNA PASQUA DI SANGUE
Sarà una Pasqua di sangue sulle strade. Il motivo? Semplice: la rabbia per la mancanza di lavoro.
Una frustrazione molto più forte dell’assenza di denaro. E così, gli automobilisti sfogheranno le loro
tristezze professionali in macchina, per non contare delle abboffate pasquali che ingolfano pancia e
testa.
Come ricorda la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, si apre in queste ore uno dei momenti
più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità stradale. Statisticamente il lungo
weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si registrano sulle strade italiane.
Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole: ecco i problemi. Che adesso – aggiungo io
– saranno più forti di sempre.
“La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente. Per evitare il ripetersi di
tragedie di queste proporzioni, durante una delle più importanti feste della cristianità facciamo in
modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole”: parole di Aldo Minucci,
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale.
Sono d’accordo. Aggiungo che la vera prevenzione parte a tavola: no all’alcol, e no alle mangiate
colossali prima di mettersi al volante.
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“La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34
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Pasqua:rischio incidenti stradali
Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34 morti
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel lungo week end 2011 si
registrò un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono
in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime,
12 in più dello stesso periodo 2010.
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Esodo pasquale: previsto alto tasso di
incidenti stradali
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si registrano
sulle strade italiane
Redazione

Nel week end di Pasqua 2011 vittime di incidenti stradali in crescita del 54,5%. Categorie più a
rischio gli under 30 e i centauri, con incrementi della mortalità del 37,5% e del 22%
«Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale. Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio
che si registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole
si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle
strade, con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente. Per evitare
il ripetersi di tragedie di queste proporzioni, durante una delle più importanti feste della
cristianità facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole».
E’ questo il monito che arriva da Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale, alla vigilia delle partenze per il ponte di Pasqua analizzando i risultati dello
studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale”elaborato dalla Fondazione ANIA sui dati
ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
«Negli ultimi anni – spiega il Presidente Minucci – anche a causa della congiuntura economica
negativa, le abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si
trova più di fronte a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e
di chiusura del ponte di Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano
aumenti del traffico per tutta la durata del fine settimana».
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione ANIA evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante
incremento dei morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34.
«Un aumento delle vittime molto vicino al 55% - conclude il Presidente della Fondazione ANIA,
Aldo Minucci – è un segnale che non può e non deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua
dello scorso anno si sono verificati meno incidenti, ma di maggiore gravità. Destano allarme
soprattutto l’aumento delle vittime tra i motociclisti e tra i giovani al di sotto dei 30 anni.
Questi dati dimostrano che non va abbassata la guardia. Nel fare i migliori auguri agli
automobilisti, voglio ricordare 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. Le
priorità, quindi, debbono essere la prudenza e l’attenzione quando si è alla guida».

349.IT 5 aprile 2012



incidenti stradali: esodo di pasqua tra i
piu' a rischio

'Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi
piu' a rischio che si registrano sulle strade italiane'. A lanciare l'allarme e'
Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale,
secondo cui 'stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto
registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in
piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il
ripetersi di tragedie di queste proporzioni facciamo in modo di guidare
con prudenza e attenzione rispettando le regole' .

5 aprile 2012
INCIDENTI STRADALI: ANIA, ESODO PASQUA TRA I PIU' A RISCHIO - "Statisticamente il
lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle strade
italiane". A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza
stradale, secondo cui "stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in
comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua
dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in
piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi di tragedie di queste
proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole". "Un
aumento delle vittime molto vicino al 55% - spiega Minucci - e' un segnale che non puo' e non
deve essere ignorato. Nel week end di Pasqua dello scorso anno si sono verificati meno incidenti,
ma di maggiore gravita'. Desta allarme soprattutto l'aumento delle vittime tra i motociclisti (+22%) e
tra i giovani al di sotto dei 30 anni (+37,5%). Questi dati dimostrano che non va abbassata la
guardia".

AGI.IT 5 aprile 2012
AGI) Roma ‐ "Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano
sulle strade italiane". A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale,
secondo cui "stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in
pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante
bilancio di morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il
ripetersi di tragedie di queste proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le
regole" .

5 aprile 2012

Incidenti stradali: esodo di Pasqua tra i piu' a
rischio
'Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si
registrano sulle strade italiane'. A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione
Ania per la sicurezza stradale, secondo cui 'stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle
regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei
loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle
strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il
ripetersi di tragedie di queste proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione
rispettando le regole' .

ULTIME NOTIZIE.IT 5 aprile 2012
"Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle strade
italiane". A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, secondo cui
"stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la
vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di
morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi
di tragedie di queste proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole" .

5 aprile 2012
"Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle strade
italiane". A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, secondo cui
"stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la
vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di
morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi
di tragedie di queste proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole" .

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali

Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34
morti
(ANSA) ‐ ROMA, 5 APR ‐ L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto
che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva la Fondazione Ania che
invita i vacanzieri in partenza alla prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. Lo
scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

HELP CONSUMATORI.IT 5 aprile 2012

Sicurezza stradale, Fondazione Ania: Pasqua week end a
rischio
Niente esodo, ma spostamenti giornalieri e conseguente aumento del traffico per tutto il fine
settimana. È la dinamica del traffico di Pasqua, uno dei periodi dell’anno statisticamente più a
rischio secondo la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale.
“Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale –
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si
registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade,
con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente”. Da qui l’appello a una
guida prudente.
La Fondazione Ania fa riferimento ai risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza
stradale” elaborato sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
“Negli ultimi anni – spiega Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte
a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di
Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per
tutta la durata del fine settimana”.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei
morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. Più a rischio sono i motociclisti e i giovani al di sotto
dei 30 anni.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34 morti
ROMA, 5 APR - L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che
nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%.
Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in
pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari.
Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO.IT 5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
Fondazione Ania,periodo statisticamente pericoloso.2011,34 morti
ROMA, 5 APR - L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che
nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%.
Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla prudenza.
"Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in
pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari.
Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

LIBERO.IT 5 aprile 2012

Sicurezza stradale, Fondazione Ania: Pasqua week end a
rischio
Niente esodo, ma spostamenti giornalieri e conseguente aumento del traffico per tutto il fine
settimana. È la dinamica del traffico di Pasqua, uno dei periodi dell’anno statisticamente più a
rischio secondo la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale.
“Si apre domani uno dei momenti più delicati di tutto l’anno per quanto riguarda l’incidentalità
stradale – spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale –
Statisticamente il lungo week end di Pasqua rappresenta uno degli esodi più a rischio che si
registrano sulle strade italiane. Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro
familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di morti sulle strade,
con 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo di festa dell’anno precedente”. Da qui l’appello a una
guida prudente.
La Fondazione Ania fa riferimento ai risultati dello studio “Le vacanze pasquali e la sicurezza
stradale” elaborato sui dati ASAPS relativi ai periodi delle partenze.
“Negli ultimi anni – spiega Minucci – anche a causa della congiuntura economica negativa, le
abitudini degli italiani nei periodi di festa si sono fortemente modificate: non ci si trova più di fronte
a un grande esodo, concentrato esclusivamente nelle giornate di apertura e di chiusura del ponte di
Pasqua, ma si privilegiano spostamenti giornalieri che determinano aumenti del traffico per
tutta la durata del fine settimana”.
I dati ASAPS elaborati dalla Fondazione Ania evidenziano che a fronte di una diminuzione degli
incidenti, scesi da 1.272 nel 2010 a 1.124 del 2011 (-11,6%), vi è stato un pesante incremento dei
morti sulle strade italiane, passati da 22 a 34. Più a rischio sono i motociclisti e i giovani al di sotto
dei 30 anni.

5 aprile 2012

Incidenti stradali: esodo di Pasqua tra i piu' a rischio
ROMA, 5 APR ‐ L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali tanto che nel
lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del 54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i
vacanzieri in partenza alla prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono
in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il
bilancio dei morti fu di 34 vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del
54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del
54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

IL CITTADINO.IT 5

aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del
54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del
54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del
54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del
54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del
54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012

Pasqua:rischio incidenti stradali
L'esodo di Pasqua è statisticamente quello più a rischio di incidenti stradali
tanto che nel lungo week end 2011 si registrò un aumento delle vittime del
54%. Lo rileva la Fondazione Ania che invita i vacanzieri in partenza alla
prudenza. "Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si
traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti
automobilisti e dei loro familiari. Lo scorso anno il bilancio dei morti fu di 34
vittime, 12 in più dello stesso periodo 2010.

5 aprile 2012
"Statisticamente il lungo weekend di Pasqua rappresenta uno degli esodi piu' a rischio che si registrano sulle strade
italiane". A lanciare l'allarme e' Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, secondo cui
"stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la
vita di molti automobilisti e dei loro familiari. La Pasqua dello scorso anno ha fatto registrare un pesante bilancio di
morti sulle strade, con 34 vittime, 12 in piu' dello stesso periodo di festa dell'anno precedente. Per evitare il ripetersi
di tragedie di queste proporzioni facciamo in modo di guidare con prudenza e attenzione rispettando le regole" .

